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PRESIDENTE R.I. GOVERNATORE
John F. Germ è il Presidente del Rota-
ry International per l’annata 2016-17. 
Presidente della International PolioPlus 
Committee, è Rotariano dal 1976, So-
cio del R.C. Chattanooga del Tennessee 
(Usa), ha svolto vari incarichi nel Rota-
ry, tra cui: vice Presidente, Consigliere 
RI, Amministratore e vice Presidente 
della Fondazione. 
Ha l'Attestato per il Servizio Meritevole 
della Fondazione Rotary.

Governatore del Distretto 2071 per 
l’annata 2016-17 è il dottor Alessandro 
Vignani. Nato nel 1955, è titolare di 
studio commerciale dal 1983. Socio 
del R.C. Arezzo, è stato Presidente del 
Club nell’annata 2005-06, più volte 
Assistente del Governatore, Revisore 
dei Conti distrettuale, nonché compo-
nente di diverse Commissioni Distret-
tuali. E’ stato insignito 8 volte della 
onorificenza PHF.

Alessandro
Vignani

John
F. Germ

Anche in questa annata rotariana il Rotary Club Grosseto ha avuto l’o-
nore di avere diversi suoi soci chiamati ad importanti incarichi distret-
tuali.
Gli ex Governatori Roberto Giorgetti e Mario Luzzetti  sono nel Con-
siglio Consultivo dei Past Governors, nella Commissione per la Desi-
gnazione del Governatore e nella Commissione per il Centenario della 
Fondazione Rotary , mentre Roberto Giorgetti è anche Presidente della 
Commissione per la Fondazione Rotary. 
Luca Pievaioli fa parte della Sottocommissione VTT e VTE, mentre 
Domenico Saraceno è membro della Sottocommissione Distrettuale 
per le Borse di Studio.

INCARICHI DEI SOCI NEL DISTRETTO 2071 COMPLEANNI
Alessandro Busso  . . . . . . . . . . 27 Luglio
Filippo Biagi . . . . . . . . . . . . . . 28 Luglio
Plinio Cillerai  . . . . . . . . . . . . . 29 Luglio
Mario Valentini . . . . . . . . . . . .23 Agosto
Barbara Fiorini . . . . . . . . . . . . .25 Agosto
Claudio Camilloni . . . . . . . . . .26 Agosto
Roberto Giorgetti . . . . . . . . . . .27 Agosto
Marcello Pancrazi . . . . . . . . . .28 Agosto
Gianluca Ferraro . . . . . . . . . 9 Settembre

Erika Fontani . . . . . . . . . . . 18 Settembre
Antonio Ludovico . . . . . . . 20 Settembre
Alessandro Cellini . . . . . . . . . .  5 Ottobre
Massimo Ciancagli. . . . . . . . .  13 Ottobre
Giuseppe Cellesi . . . . . . . . . . 20 Ottobre
Domenico Saraceno . . . . . . . . 20 Ottobre
Giulio Gennari . . . . . . . . . . . . 25 Ottobre
Alfredo De Stefano . . . . . . . .  28 Ottobre
Giovanna Cillerai . . . . . . . . . . 30 Ottobre

 Fiori d’arancio in casa dell’amico 
Adalberto Campagna: sua figlia Marta, 
avvocato del Foro di Pisa, si è unita in 
matrimonio con il Dr. Cristian Loren-
zini, informatico presso il Laboratorio 
di Robotica Percettiva (PERCRO) della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il 
matrimonio è stato celebrato il 25 giu-
gno a Pisa nella Chiesa di San Michele 
degli Scalzi. Felicitazioni a Marta, Cri-
stian, ma anche ad Adalberto e Mara da 
tutta la famiglia del Rotary.

Fiori d’arancio

PRESIDENTE 2016-2017: Luigi Mansi cell. 335.7041123 – SEGRETARIO 2016-2017: Massimo Ciancagli cell. 3485425770.
UFFICIO SEGRETERIA: via Senese 35 – 58100 Grosseto. Telefono: 0564.413502. Fax:  0564. 413502. E-mail: grossetorotary2071.it
SEDE DEL CLUB: c/o Hotel Airone, via Senese 35 (Grosseto) – Conviviali: 1° - 3° - 5° martedì di ogni mese alle ore 20 – Non Conviviali: 2° e 4° martedì di ogni 
mese alle ore 20,00 – sito web: www.rotarygrosseto.it – Club padrino del Rotaract Grosseto

I PuNTI DI RIfERImENTO NEL ROTARy CLub DI GROSSETO

LE COmmISSIONI DEL CLub NELL’ANNATA 2016-17
Commissione Comunicazioni del Club: Raffele Picchi, Adalberto Campagna (sito web), 
Sergio Lorenzini (frequenza), Alessandra Buonavia (comitato consorti, affiatamento)
Commissione Effettivo: Luigi Lepri e Sergio Lorenzini (reclutamento), Giuseppe Favale 
(orientamento e formazione), Sergio Lorenzini (conservazione), Silva Severi e Umberto 
Carini (diversità demografica)
Commissione Pianificazione Strategica: Giuseppe Vilardo
Commissione Cultura: Mario Luzzetti; Roberto Giorgetti, Pasquale Sposato
Commissione Amministrazione: Adalberto Campagna
Commissione Effettivo: Claudio Camilloni
Commissione Pubbliche Relazioni: Carminio La Porta
Commissione Progetti: Riccardo Paolini, Filippo Biagi
Commissione Fondazione Rotary: Domenico Saraceno
Commissione per l’ammissione: Luigi Lepri (coordinatore), Alessandra Buonavia, Adal-
berto Campagna, Giuseppe Favale, Sergio Lorenzini, Riccardo Paolini, Luca Pievaioli

Commissione Comunicazione con l’Esterno: Claudio Bottinelli (relazioni con i Media), 
Stefano D’Errico (pubblicità e marketing), Stefano D’Errico (strategie di comunicazione 
via web e social media), Carminio La Porta (bollettino), Giuseppe Favale
Commissione Azione Professionale: Sergio Lorenzini
Commissione Professionale evento alluvione novembre: Antonio Ludovico, Giulio De 
Simone, Roberto Giorgetti
Commissione Azione Giovanile: Filippo Biagi
Commissione Gemellaggi: Silva Severi
Commissione Interhabile: Giovanna Cillerai
Commissione Festa Alberi e Giardino Paul Harris: Claudio Camilloni e Umberto Carini
Commisione 100° Anniversario Rotary Foundation: Domenico Saraceno, Sandro Criva-
ro, Roberto Giorgetti, Luca Pievaioli
Commissione Borse di Studio:  Sergio Lorenzini (coordinatore), Filippo Biagi, Erika 
Fontani, Carminio La Porta, Luigi Lepri, Riccardo Menchetti
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LA PAGINA DEL PRESIDENTE

IL ROTARy AL SERVIzIO DELL’umANITà
Carissimi,
nel solco della continuità iniziamo un nuovo anno rotariano. Grazie a Giuseppe per 
quanto ha fatto per il Club, grazie agli organi dirigenti che hanno collaborato col 
Presidente. Una nuova squadra dirigente si avvicenda secondo le regole rotariane. 
Sarebbe auspicabile, fossero seguite anche in altri ambiti. Ho seguito gli even-
ti distrettuali più importanti e fra questi il Congresso. Non mi stancherò mai di 
esortare i Soci a frequentare il Distretto. In ambito distrettuale si vive il Rotary in 
maniera completamente diversa. E’ in questo contesto che percepisci la grandezza 
del nostro sodalizio. Incontri personaggi di grande livello; ti può anche capitare (e 
mi è capitato) 
di parlare con 
scienziati di 
livello mon-
diale e sco-
prire che essi 
hanno ricordi 
e legami forti 
con Grosse-
to, Federico 
Ferrini è uno 
di questi. A 
capo di una 
equipe italia-
na in stretta collaborazione con scienziati americani, fa parte di quel gruppo che ha 
registrato le onde gravitazionali dando corpo alla intuizione di Einstein. Penso che 
un giorno sarà ospite presso di noi a parlarci del suo lavoro.
Incontri amici di lunga data legati dal solo ideale rotariano ed è un legame forte se 
dopo 20 anni sembra che sia passato solo un giorno. 
Pietro Pasini era Governatore nell’annata 97/98 quando ho avuto l’incarico di 
Presidente del club di Massa Marittima. Ora è il rappresentante del Rotary Interna-
tional K.R. Ravindran ed io sono ripetente. Scambiare idee e punti di vista su argo-
menti che interessano la 
nostra organizzazione è 
stato molto istruttivo.
Stringere rapporti di co-
noscenza con Alessandro 
e con la sua gentilissima 
consorte Claudia è un 
momento di arricchi-
mento individuale che 
accresce la mia rotariani-
tà. Il 16 luglio il Distretto 
ha organizzato il primo 
evento dell’annata a 
Punta Ala. La mia esor-
tazione è stata ad essere 
presenti. Più “Rotary” 
inseriamo nel club più acquisiremo quella Rotarian Corporate Identity che è il vero 
distintivo della nostra associazione.
Il Distretto si compone di 62 Club, ci sono 62 modi diversi di fare Rotary, ma tutti 
saranno ispirati al messaggio del nostro Presidente Internazionale. Il Rotary al 
Servizio dell’Umanità. Cerchiamo di essere parte di questa grande famiglia e più 
serviremo più profitteremo della sua leva morale.

Buon Rotary a tutti.
Luigi

“INIzIAmO 
uNA NuOVA
ANNATA 
ROTARIANA
PONENDOCI NEL 
SOLCO
DELLA 
CONTINuITà”

Il Presidente Luigi Mansi

Lo scienziato Federico Ferrini
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Il Presidente uscente, Vilardo, non sen-
za commozione, ha preferito evitare bi-
lanci ricordando semplicemente le prin-
cipali attività realizzate e/o proseguite 
sotto la sua presidenza ponendo l’ac-
cento solo su alcune, come il progetto 
Interhabile, i bei concerti dell’ottobre e 
la prestigiosa mostra dei Presepi aperta 
per un mese nella sede del Palazzo Ve-
scovile. 
Come ultimo atto della sua Presidenza, 
dopo aver ringraziato tutti i soci e in 
modo particolare quelli che gli sono sta-
ti particolarmente vicini nell’annata, ha 
consegnato il prestigioso riconoscimen-
to Paul Harris Fellow, massima onori-
ficenza rotariana, ai soci Irma Fanteria 
e Adalberto Campagna e al prefetto 
Alessandro Cellini per i loro particolari 
meriti acquisiti nell’arco dell’annata ap-
pena trascorsa. 
Il nuovo Presidente, Luigi Mansi, con 
poche ma chiare parole, ha illustrato 
quelle che saranno le linee generali del 
suo programma, certamente ambizioso 
ed innovativo ma sicuramente realisti-

co, programma nel quale fa spicco un 
progetto ambizioso ma raggiungibile: 
lavorare per portare Grosseto ad essere 
una vera e propria capitale della cultura. 
Un percorso cioè che sarà teso a riqua-
lificare la Maremma, anche sotto questo 
aspetto, molte volte purtroppo sottova-
lutato.
Oltre al proseguimento delle attività 
già in itinere, come ad esempio il pro-
getto “Interhabile” a favore dei diver-
samente abili, alcuni dei punti focali 
che caratterizzeranno la presidenza di 
Mansi riguarderanno il fiume Ombrone, 
risorsa ma anche punto di criticità della 

nostra città. Siamo giunti al 50° anni-
versario della grande alluvione del ’66 e 
nell’ambito di questa ricorrenza, oltre a 
una serie di manifestazioni commemo-
rative e di studio alle quali il Club già 
sta lavorando, verranno consegnate dal 
Rotary Club Grosseto anche tre borse 
di studio a giovani che si cimenteran-
no in studi ed analisi proprio sul corso 
d’acqua. L’annata rotariana che è appe-
na iniziata sarà caratterizzata anche dal 
100° anniversario della Rotary Founda-
tion che il Club di Grosseto festeggerà 
– come ha voluto puntualizzare il Presi-
dente Mansi - ricordandone e ribaden-
done i principi fondamentali contenuti 
nello statuto, incoraggiando e promuo-
vendo l’ideale di servizio come base di 
tutte le iniziative. 
Non appena ricevuto il collare il nuovo 
Presidente ha voluto far dono al Presi-
dente uscente di una pregevole litogra-
fia della pittrice Lea Monetti, consorte 
di un Rotariano, per ringraziarlo dell’ot-
timo lavoro svolto nella sua annata.

Dianora Tinti

PASSAGGIO DI COLLARE INDImENTICAbILE

Sabato 5 luglio erano 138
I soci e gli ospiti nella splendida 

Villa bellaria

Sono in programma una serie
di importanti progetti, dal

ricordo dell’alluvione fino ai
100 anni della Rotary foundation

Nella splendida cornice di Villa Bellaria, vero gioiello 
posto nel cuore dello storico borgo maremmano di 
Campagnatico, si è svolta lo scorso 5 luglio la cerimonia 
di passaggio del collare tra il generale Giuseppe Vilardo, 
Presidente del Rotary Club Grosseto nell’annata 
rotariana 2015/2016,  e il dottor Luigi Mansi che terrà le 

redini del Club Grossetano per il 2016/2017. Erano 138 
gli intervenuti a questa serata veramente indimenticabile: 
rotariani, tra i quali l’Assistente del Governatore per 
l’annata 2016-17, Angiolo Feroci, ma anche numerosi 
ospiti. Particolarmente apprezzata la presenza di un folto 
gruppo di Rotaractiani.
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uN muRALES AL SANTA ELISAbETTA
Il R.C. Grosseto ed il Liceo Artisti-
co “Bianciardi” di Grosseto, che ha 
impegnato i ragazzi della sua I B,  si 
sono uniti per donare un sogno colorato 
immerso nella fantasia ai bambini 
dell’Istituto S.Elisabetta di Grosseto, 
realizzando un grande murales che fa 
da sfondo alla piscina che i bambini 
utilizzano all’interno dell’Istituto. 
L’idea era nata, nel Rotary, durante 
l’annata del presidente Irma Fanteria e 
si è definita con la presidenza di Giu-
seppe Vilardo. Si tratta di un lavoro per 
rendere l’ambiente dedicato al gioco 
dei bambini più stimolante ed educati-
vo, rivolto a tutti i piccoli ospiti, ma so-

prattutto a quelli che vivono all’interno 
dell’Istituto poiché privati, per eventi e 
circostanze non a loro favorevoli, della 
possibilità di vivere nelle loro famiglie.
Il bellissimo murales è stato inaugura-
to presenti oltre ai due Presidenti del 
Rotary che hanno dato vita all’iniziati-
va, autorità cittadine, scolastiche e gli 
studenti della IB dell’Istituto “Bian-
ciardi” che sono stati coloro che hanno 
materialmente realizzato quest’opera, 
coordinati dai docenti Antonella De 
Felice e Walter Palladino con la colla-
borazione del writer grossetano Marco 
Milaneschi.
Come è stato sottolineato durante la 

inaugurazione, quest’opera rappresenta 
“un modo per rendere l’ambiente, dedi-
cato al gioco dei bambini, più stimo-
lante ed educativo”, e di questo è stato 
ringraziato il Rotary, concretamente 
impegnato nel servizio alla comunità. 
“Abbiamo voluto donare un’imma-
gine di serenità e gioia (il murales 
rappresenta un mondo di favole, ed ha 
come primo protagonista Peter Pan) 
anche perché nell’Istituto S.Elisabetta 
di Grosseto ci sono bimbi e ragazzi 
con realtà difficili sulle spalle e, con 
il nostro lavoro, volevamo in qualche 
modo contribuire a rallegrare le loro 
giornate”.

 

  

 

 

  

 

Il R.C. Grosseto ha consegnato due borse di studio, intitolate 
al prof. Elia Giorgetti e all’orafo Marcello Stoppa, a stu-
denti delle scuole superiori di Grosseto che si sono distinti. 
A riceverle sono stati uno studente che ha frequentato il 
primo anno delle superiori, Alessandro Morra della prima 
classe dell’Istituto “Fossombroni”  e una studentessa che 
ha frequentato invece l’ultimo anno delle superiori, Celeste 
Scovaventi del Liceo Socio-Economico “Rosmini”.  L’asse-
gnazione di borse di studio a giovani meritevoli deve essere 
di impegno per chi le riceve e di stimolo per i loro compagni.  

CONSEGNATE DuE bORSE DI STuDIO 

PREmIATO GIOVANE ImPRENDITORE

Il R.C. Grosseto ha consegnato il “Premio Mario Gennari” 
a Guido Pallini, 30 anni, per aver dimostrato “determinazio-
ne, iniziativa e attaccamento al territorio maremmano”. Il 
Premio, giunto alla terza edizione, viene assegnato a giovani 
imprenditori che contribuiscono allo sviluppo economico 
del  territorio. Guido Pallini, laureato alla Luiss, sembrava 
avviato al mondo europeo della finanza, ma non ha resistito 
al richiamo della sua terra ed è rientrato nell’azienda di fami-
glia portandola ad essere uno dei primi caseifici a produrre 
formaggi e mozzarelle di bufala in Maremma.
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Marcello Pancrazi nasce a 
Orbetello il 28 agosto 1958. Si 
diploma in Chimica industriale 
e dal 1979 lavora nell’Ospe-
dale di Orbetello presso il 
Laboratorio analisi. 
Successivamente, nel 1989 si 
Laurea in Odontoiatria presso 
l’Università di Siena e comin-
cia a svolgere l’attività libero 
professionale di dentista nella città lagunare.
Padre di due figli, Massimo, 
medico specialista in Medicina Interna, attualmente lavora 
come dirigente medico in Puglia.
Cooptato nel Rotary nel 1999 è stato insignito 
del Paul Harris per due volte, è stato Presidente
nell’anno rotariano 2008-2009.
Sotto la sua presidenza il Club ha realizzato una iniziativa 
sociale di grande generosità; infatti ha consegnato ai sindaci 
del comprensorio diverse carte prepagate per l’acquisto di 
generi alimentari per le persone più bisognose. 
Altri service in campo sociale sono stati realizzati nelle scuo-
le con acquisto di materiale didattico.
Durante l’annata di Presidenza si ricorda una serata con più 
di duecento persone, con ospiti il Ministro delle Infrastrut-
ture e Sindaco di Orbetello, On. Altero Matteoli e l’allora 
C.T. della Nazionale di calcio, Marcello Lippi, simbolo dello 
spirito di gruppo, particolarmente sentito dai rotariani. In 
quell’occasione viene istituzionalizzato il “Molino d’0ro”, 
premio che identifica la città lagunare.
Nel maggio scorso si è trasferito nella famiglia del Rotary 
club di Grosseto.

Luigi Destefano ha ricoperto 
in più annate, diversi incarichi 
nel R.C. Orbetello (membro del 
consiglio direttivo, Presidente 
del Club nell’annata 2014/15) 
ed incarichi distrettuali fino a 
ricoprire quello di Presidente 
della Commissione  Progetti 
d’Interesse Pubblico nel Distret-
to 2071 per l’annata 2015/2016.  
Insignito di  3 PH. Nato a Taranto il 20 aprile 1965, risiede a 
Grosseto in Via Caravaggio 51. Si è laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l'Università di Bologna e specializzato dap-
prima in Immunoematologia e Medicina Trasfusionale presso 
l'Università di Messina e successivamente in Ematologia 
presso l'Università di Siena.Dal 1992 al 1996 è stato Ufficiale 
Medico dell’Esercito.  In seguito ha svolto diversi incarichi 
come Dirigente Medico di 1° Livello in vari Ospedali della 
Provincia di Taranto. Ha acquisito anche esperienze in Irlan-
da a Dublino ed in Svezia al Karolinska University Institutes 
di Stoccolma .
Dal Gennaio 2002 è Dirigente Medico di 1° Livello dapprima 
presso l’Ospedale  Civile “ Misericordia “ di Grosseto presso 
il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione (SIMT) poi 
come  Responsabile della Sezione Trasfusionale del Presidio 
Ospedaliero di Orbetello, delle Strutture di Raccolta di Man-
ciano e Pitigliano della Azienda USL/9 di Grosseto.
Ha riconoscimenti ufficiali quali: Accademico di Merito della 
Norman Academy, Florida U.S.A., Accademico di Merito 
della International Academy of St. George U.S.A. e Gran 
Diploma ad Honorem di membro effettivo dell’Ateneo Tradi-
zionale Mediterraneo UniMoscow.

I NuOVI SOCI DEL R.C. GROSSETO
mARCELLO PANCRAzILuIGI DESTEfANO

L’ANGOLO DELL’ISTRuTTORE DEL CLub

È  da considerarsi uno dei collanti principali del rotary

IL SENSO DELL’APPARTENENzA

L’appartenenza ad un Club, 
a qualunque Club ma in particolare ad 
un Club del Rotary, significa esserne 
partecipi, altrimenti non se ne possono 
condividere ideali e finalità: così, 
soltanto prendendo parte attiva alla 
vita del Club si appartiene ad esso e si 
possono condividere con altri i valori 
e gli scopi. In altri termini, non può 
esistere sinergia se non ci sono obiettivo 
e visione comuni.
I collanti principali del Rotary sono 
il servizio e l’amicizia; in essi è 
concentrata, tutta intera, l’essenza, la 
finalità del Sodalizio e, di conseguenza, 
la moderna visione di esso.

Il Rotary deve essere amicizia, 
cristallina, senza macchia. Certamente. 
Ma non può esservi amicizia se 
non esiste etica, rispetto reciproco, 
tolleranza, perché l’appartenenza ad 
un Club del Rotary è scuola di vita ed 
esempio di stile e correttezza.
Il Rotary deve essere anche servizio, 
tradizionalmente rappresentato da 
azioni sul territorio in cui il Club si 
trova, ove, tra l’altro, corre l’obbligo di 
svolgere anche un ruolo propositivo nei 
confronti delle Istituzioni.
E’ fondamentale, per poter svolgere 
questo ruolo in modo positivo, il 
coinvolgimento di tutti i soci nelle 

iniziative. 
Quando l’idea è buona e sostanzialmente 
valida, se si ha pazienza, se ci si sa 
muovere, se si continua ad attivarsi, i 
risultati non mancheranno. E maggiori 
saranno i risultati, più li si farà 
conoscere, più si darà loro visibilità, 
più facile sarà raccogliere nuovi soci 
per tenere vivo lo spirito del Rotary, 
per trasmetterlo sempre più vigoroso a 
coloro che verranno dopo di noi e per un 
atto di lealtà verso il Rotary, una grande 
e meravigliosa avventura che va avanti 
da 111 anni.

Buon Rotary 
Giuseppe Favale

PAuL HARRIS
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Un Campus Interhabile per una ventina 
di ragazzi fra i 14 e i 18 anni, organizza-
to e sostenuto dai Rotary Club di Gros-
seto, Monte Argentario e Pitigliano.
Si terrà dal 28 agosto al 4 settembre 
presso il Casale Spagnolo della Gian-
nella gestito dal WWF, sotto l’ala pro-
tettiva 24 ore su 24 del personale del 
WWF, dei volontari della Croce Rossa 
e dei volontari adulti del Corpo Scout, 
nonché dei rotariani che daranno il loro 
contribuito alternandosi con la loro pre-
senza giornaliera e si concluderà con 
la festa organizzata dal gruppo ragazzi 
insieme agli operatori, alle famiglie ed 
al Rotary.
L’iniziativa, che è stata presentata du-
rante una serata interclub, è  stata ac-
colta con entusiasmo non solo in ambito 
rotariano, ma anche da numerosi soste-
nitori che hanno contribuito per la mi-
glior riuscita delle attività svolte nella 
settimana al Campus.

Scopo di questo “Campus Interhabile”, 
così si chiama, è stato quello di creare 
un ambiente ideale per l’integrazione 
fra i due gruppi di adolescenti in modo 
da riuscire ad includere identità diverse 
in un unico contesto e allo stesso tempo 
di offrire loro la possibilità di arricchirsi 
delle reciproche diversità.
Le mattine al mare, i pomeriggi dedicati 
alla conoscenza dei luoghi, alla raccolta 

di materiale di studio, ai laboratori sotto 
la guida di esperti, le visite all’Oasi di 
Burano e la sera lasciata alla libera scel-
ta dei ragazzi,  saranno tutti momenti di 
scambio, strumenti per cercare di rag-
giungere il nostro scopo: integrazione-
inclusione-accettazione.
In particolare nel ricco programma del 
Campus organizzato dal Rotary sono 
previsti laboratori di cartapesta con in-
caricati del WWF, e i lavori realizzati 
saranno esposti nella giornata conclu-
siva del Campus. Sono altresì previste, 
come già accennato, giornate al mare e 
visite all’Oasi WWF di Burano, già spe-
rimentate nella precedente edizione del 
Campus. Così come è prevista la visita 
ad una azienda agrituristica.
Novità di quest’anno potrebbe essere un 
laboratorio teatrale condotto da esperti 
della Associazione Tuttiateatro onlus, 
con una rappresentazione conclusiva 
nell’ultima giornata del Campus.

 

TORNA IL CAmPuS INTERHAbILE 

ALLA fESTA DI PRImAVERA
ENTuSIASmO E SPENSIERATEzzA

Entusiasmo e spensieratezza hanno caratterizzato la “Prima Festa 
Rotariana di Primavera” che si  è svolta presso l’Azienda Vinicola 
Val di Toro a Poggio La Mozza – Montiano. Grazie alla squisita ospi-
talità degli amici Anna Cruciata e Hugs Maxwell, proprietari dell’a-
zienda, sia i soci che i numerosi simpatizzanti rotariani hanno potuto 
trascorrere una giornata felice all’insegna dell’amicizia, nello splen-
dido scenario di una campagna fertile, con lunghi e ordinati filari di 
viti adagiati su morbidi pendii.
L’evento è iniziato con la visita alle cantine e con la degustazione di 
alcuni vini dell’azienda, quindi dopo il pranzo conviviale, il pome-
riggio è stato allietato dalle note del duo musicale Lanzini-Luti che, 
rispettivamente con clarinetto e fisarmonica, si sono mossi tra atmo-
sfere malinconiche e solari guizzi di improvvisata jazzistica.
La giornata, conclusasi nel tardo pomeriggio con un the offerto dagli 

amici Anna e Hugs, ha suscitato forti emozioni in tutti i partecipanti, 
grazie all’atmosfera di letizia che si è costantemente avvertita in ogni 
momento della giornata e alle bellezze del luogo.
Sicuramente questo evento primaverile è stato vissuto offrendo un’e-
sperienza multisensoriale unica, assaporando calici di vini pregiati, 
nati da vigne curate con amore e con pazienza, apprezzando i colori 
di un ambiente paesaggistico tra i più belli della Maremma grosseta-
na, abbandonati all’ascolto di una piacevole musica dai vari stilemi.
Visibilmente soddisfatto il Presidente Vilardo che si era prefisso di 
creare un ambiente nel quale Rotariani e loro amici potessero raffor-
zare la propria conoscenza e consolidare i propri ideali.

Due 
momenti
del 
Campus
dello
scorso
anno
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ROTARACT GROSSETO, NOmI E CONTATTI DI quEST’ANNO
LA E-MAIL del Rotaract Club Grosseto è: rotaractclubgrosseto@gmail.com
PRESIDENTE dell’annata 2016-17: Cherubini Cristina, cellulare 3920719888, e-mail: 
cristinacherubinicc@outlook.com 
VICEPRESIDENTE: Michele Travagli, cellulare 3297484165, e-mail:  travagli.michele@
virgilio.it
PREFETTO: Clarissa Cardoso, cellulare  3465044195, e-mail:  clarycar97@gmail.com
SEGRETARIO: Simone De Nicola, cellulare 3926494641, e-mail:  simone.denicola93@
gmail.com
TESORIERE: Alessio Rocchi, cellulare 3930461648, e-mail:  rocchi.b.a@gmail.com
CONSIGLIERI: Francesco Cellini, cellulare 3383384283, e-mail: vannucchi80@hotmail.it
Samantha Rosadoni, e-mail: samantharosadoni@gmail.com

 

mOLTI SERVICE E INIzIATIVE
Il programma dell’anno rotariano appe-
na iniziato è stato pensato ed organiz-
zato da ogni membro del Rotaract Club 
di Grosseto, seguendo gli interessi, le 
inclinazioni e gli obiettivi dei soci.
Sono previsti nel dettaglio: service rac-
colta fondi per il centro di riabilitazio-
ne veterinaria Country Paradise gestito 
da Oikos Onlus, service formativi nelle 
scuole elementari e medie in materia di 
“educazione all’ascolto”, service for-
mativi nelle scuole superiori in tema 
di “educazione alimentare”, collabora-
zione ad eventi con la comunità medica 
locale in tema di intolleranze alimenta-
ri, service di volontariato da definire, 
service per la raccolta di fondi a favore 
dell’associazione “Benefica”, concorsi 
di poesia e narrativa.
Un programma decisamente intenso 
quello che si sono proposti i Rotarac-
tiani di Grosseto che hanno visto au-
mentare il loro numero e anche il loro 
entusiasmo, cose che non possono che 
deporre a favore delle iniziative messe 

in cantiere.
“Mi auguro di realizzare i progetti ap-
pena elencati e molti altri ancora, con 
la collaborazione del Club Rotary Gros-
seto e del Distretto 2071”, ha affermato 
Cristina Cherubini che è stata chiamata 
alla presidenza di questa annata. “Spe-
ro – ha aggiunto di svolgere nel modo 
migliore possibile il mio compito e di 
avere la collaborazione di tutti”.
Il nuovo Presidente del Rotaract Gros-
seto, Cristina Cherubini, è una specia-
lizzanda in economia e frequenta il cor-

so magistrale di direzione e controllo 
aziendale presso l’Ateneo di Siena. 
Ha partecipato a molti programmi ex-
tra scolastici, “che – non nasconde - mi 
hanno permesso di sentirmi utile e mi 
hanno resa più ricca e più felice. 
Durante un’attività – ricorda - mi è stato 
proposto di partecipare ad un concorso 
indetto dal Rotary, e dato che non sape-
vo molto sul Club mi sono documenta-
ta, andando a cercare le sue origini e i 
suoi obiettivi.
Dopo aver preso conoscenza dei pro-
getti, dei concorsi, delle borse di studio 
e delle moltissime opportunità che il 
Rotary Club offriva alla comunità sia 
a livello locale che internazionale, ho 
capito che niente mi avrebbe dato più 
gioia che farne parte”.
Eccola dunque nel Rotaract, anzi alla 
guida del Rotaract Club di Grosseto 
in questa annata iniziata a luglio che si 
annuncia ricca di lavoro e – speriamo 
– anche di obiettivi raggiunti e di sod-
disfazioni. 

 

Cristina 
Cherubini

RyLA, COmE ESSERE DEI VERI LEADER
RYLA è l’acronimo di Rotary Youth Leadership Awards: è un service del Rotary 
International istituito nel 1971, destinato alla formazione di giovani tra i 14 e i 30 
anni i quali ricevono un solido sistema di sviluppo da parte di veri Leader che par-
tecipano a discussioni, svolgono attività sociali, sviluppano le qualità di leadership, 
e accrescono la fiducia in loro stessi. I giovani selezionati partecipano ai seminari 
finanziati dal Rotary.
E’ un investimento concreto ed efficace nei confronti della gioventù, infatti, citando 
una conferenza tenuta a Grosseto dall’ex Governatore Arrigo Rispoli,  “la Leader-
ship è un bellissimo fuoco che riscalda tutti coloro che ne vengono irradiati ma va 
alimentato”. Da questo convincimento è nato il RYLA, al quale ogni anno parteci-
pano decine e decine di giovani scelti e sostenuti dai Club Rotary. Ogni anno il R.C. 
Grosseto invia almeno un giovane al RYLA. Nell’annata appena trascorsa è stata 
scelta una ragazza, Camilla Lo Schiavo che in una delle ultime serate del Rotary ha 
svolto una relazione molto apprezzata sulla sua partecipazione al RYLA 2016, rin-
graziando per aver avuto questa opportunità che è da considerarsi irrepetibile. Camilla Lo Schiavo con il Presidente Vilardo
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