
                                                                                                                                                     
CLUB DI GROSSETO 
DISTRETTO 2071 – ITALIA 
Service Above Self 
A.R. 2013/2014 

 

                                                                                                       

Via Senese 35 c/o Hotel Airone – 58100 Grosseto Tel/Fax 0564/413502  E-mail grosseto@rotary2070.it 
Segretario: Ciancagli Massimo Tel.0564 34586  Cell.348 5425770  E-mail ciancagli@interfree.it 

 

                                                                                                  

 

 

  

 

                                                                                                                  Grosseto, 22 marzo 2014           

Ai Soci del Rotary Club Grosseto 

LORO INDIRIZZI 

 

PROGRAMMA DI APRILE 2014 

(Mese dedicato alla Rivista Rotariana) 

 

MARTEDI  1  ORE 20,00 - GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione al caminetto aperta a familiari e amici: 

Il Dr Franco Simoni, Direttore dell’U.O.di Medicina dello Sport della ASL 9 Grosseto, ci 

intratterrà con una relazione che ha il seguente titolo “L’attività fisica per guadagnare salute”. 

I numerosi argomenti trattati nel corso della relazione, susciteranno sicuramente il nostro interesse 

verso la migliore conoscenza di una corretta pratica per acquisire il tanto desiderato e 

indispensabile benessere psicofisico. 

Saremo quindi educati e stimolati alla pratica del movimento, arma che l’uomo possiede da milioni 

di anni, per cercare di stare meglio proprio con il nostro corpo e la nostra psiche in questa società 

sempre più tecnico-informatica. 

Quindi conosceremo il perché conviene praticare l’attività fisica, quali sono i vantaggi e come 

ottenere i migliori risultati a tutte le età, riducendo al minimo i rischi nel praticarla.  

A fine relazione verrà consegnato gratuitamente a tutti i presenti, un pratico e utile  opuscolo dal 

titolo “ Come aggiungere vita agli anni ” ideato dallo stesso Dr Simoni ed edito a cura del 

Dipartimento della Prevenzione dell’ASL 9 Grosseto, Settore Igiene e Sanità Pubblica. 

 

MARTEDI 8 ORE 20,00 – “ CASA LIVIA “ Via Aurelia Antica 50 GROSSETO 

Riunione al caminetto per soli soci: 

Claudio Bottinelli: “La Stampa Rotariana” 

La nostra capacità di diffondere la conoscenza, come pure gli esempi del nostro servizio, devono 

trovare appropriata espressione attraverso le riviste regionali  ufficiali del Rotary, soprattutto nel 

mese di Aprile , appositamente dedicato al tema della Rivista Rotariana. 

Per tale motivo ci siamo  rivolti al nostro  socio Claudio Bottinelli, Presidente della Commissione 

per la Rivista Regionale, invitandolo a parlare  della utilità delle riviste rotariane. 

Partendo da qualche accenno storico e sottolineando l’importanza della stampa all’interno del 

Rotary, che già Paul Harris aveva intuito fondando nel 1911 la prima rivista rotariana, The 

National Rotarian, si arriverà ad analizzare come mai, ancora oggi, ha senso continuare a 

pubblicare riviste che parlano di Rotary. 

L’intento della stampa rotariana è duplice e serve per far conoscere di più il Rotary a noi rotariani 

e nello stesso tempo per trasmettere all’esterno la vera immagine di questa grande organizzazione 

internazionale, leader globale dell’azione umanitaria con il proposito di  contrastare con la forza 

delle nostre azioni , le definizioni malevole, pretestuose e strumentali di cui ancora oggi siamo 

oggetto. 

 

MARTEDI 15 ORE 20,00 - “ DIP CHILLOUT CAFFE’ “  Via Sonnino 8 GROSSETO  

Riunione al caminetto aperta a familiari e amici  per un Aperitivo augurale: 

Non saranno presenti relatori, saremo noi “relatori tra noi” per conoscerci sempre di più, 

scambiarci idee, opinioni, punti di vista o semplicemente per salutarci amichevolmente e farci gli 

auguri prima delle feste pasquali: l’incontro è finalizzato a tutto ciò. 
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L’appuntamento è presso il dinamico e moderno  locale DIP CHILLOUT CAFFE’ aperto in 

esclusiva per noi, dove siamo attesi  per gustare, in una atmosfera amichevole e all’insegna del 

relax, prelibati piatti con cena a buffet e ottimo vino da sorseggiare seduti in comodi divani con 

musica” lounge” di sottofondo. 

Poiché il locale apre in esclusiva per il nostro Club, è obbligatoria la prenotazione presso il 

Prefetto Luigi Iaselli o il Segretario Massimo Ciancagli, non  più  tardi di Domenica 13 sera, pena 

l’esclusione dall’evento. 

 

MARTEDI  22 –TAVOLO ROTARIANO 

 

MARTEDI 29 - ORE 20,00 - GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione conviviale aperta a familiari e amici: Sarà nostro ospite il Dr Carlo Chiappinelli, 

Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. 

“ Le principali funzioni della  Corte dei conti a servizio della collettività ” è il titolo della 

relazione che il Presidente Chiappinelli presenterà alla nostra conviviale. 

L’argomento si preannuncia molto interessante perché avremo il privilegio di ascoltare 

direttamente dal Presidente come la Corte dei Conti, unitaria ma dislocata sull’intero territorio, 

riesca a garantire la compatibilità dei sistemi economici regionali con i valori economici nazionali, 

come l’obiettivo, a tutela degli interessi della collettività, sia finalizzato al mantenimento degli 

equilibri di bilancio ( in armonia con i principi di stabilità economica indicati nel Trattato 

dell’Unione Europea ) e al perseguimento di un razionale utilizzo delle pubbliche risorse che 

assicurino imparzialità e legalità nello svolgimento dell’azione amministrativa. 

 

 

 

Raccomandando come sempre la massima partecipazione, Vi porgo cordiali saluti                                                                                               

                                                                                             

 

                                                          

                                                                                                                                                           MASSIMO  CIANCAGLI 

                                                              


