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Cristina Cherubini  

Il Segretario: 

Simone De Nicola 

Ai soci e aspiranti del Rotaract Club Grosseto 
 Al Presidente del Rotary Club Grosseto  

                                                                              Al Presidente della Commissione 
Progetti per i Giovani del Rotary Club Grosseto 

       Al Responsabile per il Rotaract della Commissione Rotary per il Rotaract del 
Rotary Club Grosseto 

e per conoscenza: 

Al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2071 
Al Segretario Distrettuale del Distretto Rotaract 2071 

    Al Delegato di Zona del GRUPPO ETRURIA 
       Al Governatore del Distretto Rotary 2071 

Al Delegato Rotary per il Rotaract del Distretto Rotary 2071 
     Ai Presidenti dei Rotaract Club del Distretto Rotaract 2071 



I Caminetti del RAC Grosseto 

Domenica 5 febbraio con l’occasione dei festeggiamenti del compleanno del Socio 
Onorario Leonardo Befi, il Rotaract Club Grosseto si è riunito in un Caminetto presso il 
Ristorante i Tre Fratelli, sito nel centro storico di Grosseto.Tale evento ha permesso ai 
soci di discutere delle cariche che compongono il consiglio direttivo, le quali saranno 
valide a partire dal prossimo anno Rotaractiano, le cariche saranno comunicate a tutti i 
nostri lettori nel prossimo numero del Bollettino.  
Ringraziamo Silvio Sanvenero, Socio del RAC Follonica per la graditissima presenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                             Un Carnevale che Vale! 
 

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana 
Comitato di Grosseto e il Centro Militare 
Savoia Cavalleria, il Rotaract Club Grosseto 
in occasione del Carnevale Grossetano, ha 
organizzato e procurato l’animazione per una 
festa che si svolgerà Martedì Grasso 28 
Febbraio presso i locali del centro 
commerciale Aurelia Antica. La festa avrà 
inizio quando i locali chiuderanno al pubblico. 
Grazie alla partecipazione della scuola di 
ballo Footloose Dance Factory, si svolgeranno 
esibizioni di balli latino americani, dj set e 
Karaoke, tutto questo per divertirsi con i 
ragazzi diversamente abili che seguono il 

programma di Ippoterapia, Ideato da una grande donna che non è più tra noi, Iside 
Pifferi, ma che ci ha lasciato una grande e meravigliosa eredità, portato avanti dalla CRI 
Comitato di Grosseto, tutti i volontari in collaborazione del CE.MI.VET. Savoia 
Cavalleria. 
Special Guest della serata sarà la coppia di ballo Pierluigi Grandini & Erica Pegoraro, 
campioni pluripremiati al livello Europeo e Mondiale.  
 
Ringraziamo la Prof.ssa Giuliano Marmo, la Dott.ssa Stefania Ricci, la Dott.ssa Cristina 
Cherubini per l’impegno nell’organizzazione dell’evento.  

 
 
 

                                                 Pronti al passo decisivo.  

In data 10 marzo sarà celebrata la “spillatura" dei due aspiranti, Niccolò Santi Maria e 
Sara Pastorelli, che diverranno ufficialmente amici Rotaractiani anche se risorse attive 
già da mesi. 
Inoltre verrà ufficializzata la nomina di “Socio Onorario” all’Avv. Leonardo Befi  
Amico e grande sostenitore del Club di Grosseto.  
 
Tutto il nostro Club è ansioso di ufficializzare questa splendida fellowship. 

 
 
 
 



                      Premio Internazionale A.Scriabin  
 
Il Maestro Antonio Di Cristofano in 
Collaborazione con il Rotary Club Di 
Grosseto, la Fondazione Carlo Berliri Zoppi 
ed il Comune di Grosseto, ha dato il via alla 
19^ Edizione del Premio Internazionale 
Pianistico A.Scriabin. Evento di 
grandissimo spessore culturale, di fama 
Mondiale, che dona alla Città di Grosseto il 
prestigio musicale che merita.  
Vi aspettiamo dal 20 al 26 febbraio a 
Grosseto per un evento unico. 

Tutte le informazioni le troverete sul sito internet e nella pagina in verde sottostante. 

 



 

                                                                 RYLA 2017  
Il Rotaract Club di Grosseto è lieto di comunicarvi che il Socio e Segretario Simone De 

Nicola, dal 19 al 26 Marzo, sarà 
impegnato a Cesenatico nel RYLA 2017. 
Evento organizzato dai Distretti Rotary 
2071-2072  
per favorire lo sviluppo della 
Leadership nei giovani dai 20 ai 26 
anni. 
 
 
“Ringrazio calorosamente il Presidente 
Luigi Mansi, tutto il C.D., e tutto il 
Rotary Club di Grosseto per questa 
splendida opportunità di crescita e 
sviluppo personale, che senz’altro 
impiegherò sempre al servizio della 
collettività.”  
                               Simone De Nicola. 

 

                                                    

                                      

                                       “Condividiamo l’Arte” 

Siamo al sesto appuntamento annuale della rubrica “Condividiamo l’Arte” 
un piccolo spazio dedicato alla scoperta dell’arte pittorica, scultorea, poetica  
e musicale, che darà al nostro bollettino mensile uno spunto di confronto e 
discussione culturale.  
 
Questo mese parleremo di un grande poeta francese. Uno tra i più intuitivi e 
sensibili dell’età moderna.  



Charles Baudelaire nacque a Parigi il 9 aprile 1821. Ebbe un’infanzia e 
un’adolescenza segnate dolorosamente dalla morte del padre, prima, e dalle 
incomprensioni del patrigno, poi. 

Dopo aver interrotto gli studi (venne espulso dal collegio nel 1839), Charles 
Baudelaire fu costretto, per volontà della famiglia, a imbarcarsi su una nave 
mercantile alla volta delle Indie, ma interruppe presto il viaggio e rimpatriò 
per ragioni di salute. 

Entrato in possesso dell’eredità paterna al raggiungimento della maggiore 
età, si abbandonò a un’esistenza disordinata e dispendiosa, che lo portò a 
dilapidare in breve tempo il patrimonio. 
Le difficoltà economiche, aggravate dai debiti contratti con gli strozzini, non 
gli impedirono, però, di continuare a frequentare gli ambienti letterari e 
artistici e a dedicarsi all’attività di scrittore, che ben presto divenne l’unica 
occupazione della sua vita. 

La sua famiglia, preoccupata per le sue stravaganze (amori passionali e 
violenti, uso smodato di alcol e droghe) lo fece interdire, ma ciò non servì a 
riportare alla ragione il poeta che continuò a vivere in modo sregolato. 

Nel 1857 Charles Baudelaire raccolse e diede alle stampe le sue poesie, già 
del resto pubblicate su riviste negli anni precedenti, in un volume intitolato 
Les Fleurs du Mal (I Fiori del Male), che ben presto fu sequestrato e 
condannato sotto l’accusa di immoralità. 

Le crescenti difficoltà economiche degli anni successivi e le incomprensioni 
dei suoi connazionali lo convinsero a intraprendere, nel 1864, un viaggio in 
Belgio, dove nel 1866 venne colto da una paralisi. Riportato a Parigi, vi 
morì, dopo una lunga agonia, il 31 agosto del 1867, all’età di quarantasei 
anni. 

Saggista e traduttore, oltre che poeta, Charles Baudelaire lascia, insieme 
alla raccolta di liriche I Fiori del Male (1857-1861), una raccolta di poemi in 
prosa, Lo Spleen di Parigi, una raccolta di saggi I Paradisi artificiali (1860) 
e una traduzione in francese dei Racconti straordinari dello scrittore E. A. 
Poe. 

La poetica 

L’opera poetica di Charles Baudelaire è consegnata a I Fiori del Male. In 
essa esprime il totale rifiuto verso ogni  forma di convenzione e, di 
conseguenza, verso i canoni della tradizione letteraria, l’avversione nei 
confronti della società borghese contemporanea, la percezione 
dell’irreversibile crisi della società del suo tempo. Per i suoi contenuti e, 
soprattutto, per le soluzioni stilistiche adottate, quest’opera può essere 
considerata “il manifesto” della corrente poetica del Simbolismo che ebbe 
importanti ripercussioni su tutta la letteratura del Novecento. 



Nel titolo stesso della raccolta c’è la chiave interpretativa della poetica di 
Charles Baudelaire: il fiore è il simbolo della purezza, ma anche dell’inutilità 
dell’arte. Come la vera arte nasce dalla sofferenza e dal male esistenziale, 
così il fiore nasce dalla terra putrida per elevarsi poi verso il cielo. Il fiore 
non ha alcuna utilità pratica, ma vale per la sua assoluta bellezza. Nascono 
da questo i concetti de “l’art pour l’art”, ovvero l’arte fine a se stessa, come 
ricerca della bellezza e del piacere estetico, e quello di “poesia pura“, che 
rifiuta l’impegno politico e sociale e si propone autonoma da ogni 
condizionamento morale, libera nella sua soggettiva rappresentazione della 
realtà. 

Quella di Charles Baudelaire è dunque una poesia incentrata sul valore 
evocativo e allusivo della parola, su una attenta ricerca formale, sulla 
perfezione musicale dello stile. 
Per arrivare a questo risultato occorre prestare grandissima attenzione al 
lessico, scegliendo e valutando le parole non più soltanto per il loro 
significato letterale, ma soprattutto per quelli fonici, allusivi, evocativi, 
costruendo un componimento in cui la parola, verso, ritmo e musicalità si 
fondono per ottenere il risultato migliore. 

Il lettore deve pertanto cogliere nel testo quelle parole-chiave che 
comunicano il significato principale del verso o del componimento e che 
fanno da “guida” per la comprensione dell’intero testo. Lo strumento di cui il 
poeta si serve per cogliere e comunicare la sottile rete di corrispondenze che 
lega tutte le cose è l’analogia. L’analogia diventa, così, un mezzo di 
interpretazione del reale e meccanismo proprio della creazione poetica. Per 
questo la poesia, secondo i simbolisti, è l’unica via per afferrare la vera 
realtà del mondo attraverso l’intuizione. 

L'homme et la mer  

Homme libre, toujours tu chériras la mer!  
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme  
Dans le déroulement infini de sa lame,  
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.  
Tu te plais à plonger au sein de ton image;  
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton coeur  
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur  
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.  
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets:  
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes;  
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes,  
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!  
Et cependant voilà des siècles innombrables  
Que vous vous combattez sans pitié ni remord,  
Tellement vous aimez le carnage et la mort,  
O lutteurs éternels, ô frères implacables!  



L'uomo e il mare    

Uomo libero, sempre amerai il mare! 
Il mare è il tuo specchio; tu miri, la tua anima 
nello svolgersi infinito dell' onde, 
e il tuo spirito non è abisso meno amaro. 
Ti piace tuffarti entro la tua propria immagine; 
tu l'abbracci con gli occhi e le braccia, e il tuo cuore 
si distrae talvolta dal suo palpito 
al rumore di questo lamento indomabile e selvaggio. 
Siete entrambi tenebrosi e discreti: 
uomo, nessuno ha sondato  la profondità dei tuoi abissi; 
mare, nessuno conosce le tue ricchezze nascoste, 
tanto siete gelosi di conservare i vostri segreti. 
E tuttavia dai secoli dei secoli  
vi combattete senza pietà né rimorsi, 
talmente amate la carneficina e la morte, 
o eterni lottatori, o fratelli implacabili.  

E con questa meravigliosa poesia, vi lasciamo ai nostri appuntamenti 
mensili. 

10/03/2017  Cerimonia di ammissione a soci di  
Sara Pastorelli E Niccolò Santi Maria Presso “Ristorante 
I Tre Fratelli” Grosseto 
13/03/2017 Riunione del Consiglio Direttivo  
18/03/2017 Apericultura presso casa del Socio Simone De 
Nicola  
29/03/2017 Caminetto riservato ai Soci, Aspiranti e Amici  
Presso 
 

                                                                   Grazie per l’attenzione.  
                                                                                 Stay tuned!  




