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Ai Soci del Rotary Club Grosseto 

LORO INDIRIZZI 

 

PROGRAMMA DI GENNAIO 2014 

( Mese della consapevolezza e della sensibilizzazione al Rotary) 

 

DOMENICA 5  ORE 12,30 - GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione  conviviale aperta a familiari e amici: 

“Centesimo compleanno di Guglielmo Francini” 

Non è cosa comune avere la possibilità di festeggiare un compleanno così importante, sia per tutti 

coloro  che conoscono ed apprezzano le qualità e lo stile di vita del “Professor Francini”, sia per il 

nostro sodalizio che annovera  tra i suoi iscritti un illustre socio con 59 anni di militanza,  che  il 

prossimo 5 Gennaio 2014 raggiunge l’età di 100 anni. 

Dobbiamo perciò unirci alla gioia dei familiari di Guglielmo, consapevoli di  essere vicini ad un 

grande uomo e ritrovarci tutti insieme per una conviviale a lui dedicata a sua insaputa. 

 

MARTEDI’  7 -  TAVOLO ROTARIANO 

La riunione si compensa con quella di domenica 5 gennaio.      

 

MARTEDI’  14  - TAVOLO ROTARIANO 

La riunione si compensa con quella di domenica 26 gennaio.  

Ore 19,00 CONSIGLIO DIRETTIVO : L’ordine del giorno verrà inoltrato successivamente ai  

diretti interessati.    

 

MARTEDI  21  ORE 20,00  - GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione al caminetto per soli soci: 

La “consapevolezza” si costruisce attraverso la formazione dei Soci creando la coscienza della 

responsabilità dell’appartenenza al nostro sodalizio. 

“Zibaldone Rotariano” è il titolo caratterizzato da  un termine di leopardiana memoria, che  il 

nostro socio Giuseppe Favale, Presidente della Sottocommissione Ryla e Istruttore del Club, ha 

scelto per discutere su una varietà di temi sempre utili alla miglior conoscenza dell’etica rotariana. 

Una buona informazione interna mantiene i rotariani aggiornati e motivati, migliorando così il 

funzionamento del Club. 

Nel corso del caminetto, prenderà la parola anche il rotaractiano Michele Travagli, per alcune 

importanti comunicazioni. 

 

DOMENICA 26 ORE 18,00 - SALA FRIULI  (CHIESA DI SAN FRANCESCO A GROSSETO): 

“Rotary … in scena”: Spettacolo di musica e poesia ideato e realizzato da Fabio Cicaloni, filosofo, 

filologo, cantante e  attore grossetano, fondatore della compagnia teatrale ”I teatranti di Fabio 

Cicaloni”. 

Inconsueta  rappresentazione dell’ideale rotariano come non l’avete mai vista. 

Lo  spettacolo è aperto anche  agli amici e a quanti si sentono vicini agli ideali del Rotary. 
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In questo mese di Gennaio, dedicato  alla consapevolezza e alla sensibilizzazione al Rotary, il 

nostro sodalizio esce dalle mura amiche di casa per farsi conoscere meglio all’esterno e ha pensato  

di farlo dichiarando i propri ideali e quelli del suo fondatore Paul Harris, con una originale 

rappresentazione teatrale.  

La sensibilizzazione ha dunque lo scopo di richiamare l’attenzione e l’interesse non solo dei soci 

ma anche della collettività in cui si opera, verso l’universo Rotary. 

Al termine dello spettacolo seguirà una cena informale a buffet, presso la sala refettorio del 

Convento di San Francesco gentilmente messo a disposizione da Padre Stefano. 

Il costo per coloro che vorranno assistere al  solo spettacolo è di 10 euro. 

Il costo dello spettacolo comprensivo di  cena a buffet  è di 30 euro e prevede la prenotazione dei 

soci presso il Prefetto Iaselli o il Segretario Ciancagli. 

Il ricavato della serata andrà a favore del progetto Polio Plus che il Rotary International da anni 

sta portando avanti per il completamento della eradicazione della polio: 

l’immunizzazione contro questa malattia deve continuare in tutti i Paesi fino a che non sarà 

certificata l’eradicazione della polio in tutto il mondo. 

 

MARTEDI 28  ORE 20,00 - RISTORANTE NERO DI SEPPIA A GROSSETO 

Cena dei Past President 

Come da consolidata tradizione, i Past President si riuniranno per una conviviale a loro dedicata, 

che, secondo le intenzioni degli ideatori, dovrebbe servire a fare qualche riflessione sulle attività 

rotariane in corso e più in generale sulla vita del Club, forti della loro esperienza e militanza nel 

Club stesso. 

Con il giusto atteggiamento di collaborazione e animati dal desiderio di migliorare sempre più lo 

spirito di aiuto verso il prossimo, non  senza l’orgoglio di appartenenza al Club, i Past President, il 

Presidente in carica e il Presidente incoming, discuteranno  delle più comuni  tematiche e/o sulla  

eventuale necessità di modificare alcune situazioni con lo scopo di  favorire il buon “cammino” del 

nostro sodalizio. 

L’appuntamento è presso il piccolo e originale Ristorante “Nero di Seppia” che si trova a 

Grosseto in Via Fucini 1, nei pressi della Banca d’Italia. 

I giovani proprietari del locale, di origine campana, riserveranno il Ristorante ai soli ospiti 

rotariani e certamente non faranno mancare loro quello spirito partenopeo che sempre li  

contraddistingue, unito all’alta professionalità e ai buoni sapori di una cucina a base di pesce. 

 

  
Raccomandando come sempre la massima partecipazione, Vi porgo cordiali saluti                                                                                               

                                                                                             

 

 

 

 

                                                          
                                                                                                                                                                           MASSIMO  CIANCAGLI 


