
 

PROGRAMMA DI GIUGNO 2014 

(Mese dei circoli professionali) 

 

MARTEDI 3 –ORE 20.00 GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione al caminetto aperta a coniugi e amici: 

L’Architetto Giovanni Tombari , Capo Delegazione FAI ( Fondo Ambientale Italiano) per la Provincia di 

Grosseto,ci intratterrà con una relazione dal titolo.” FAI, una Fondazione a tutela del patrimonio storico 

artistico, paesaggistico italiano”. 

L’intervento vuole raccontare cosa realmente sia o faccia il FAI la struttura organizzativa, i suoi scopi, le 

azioni concrete, gli eventi nazionali con uno zoom sulla delegazione provinciale di Grosseto al fine di far 

conoscere le iniziative locali,attuali e future. 

Verranno presentate alcune slides riguardanti la nascita del FAI fino ai nostri giorni e, tramite un breve 

filmato, alcuni interventi di restauro effettuati e in corso nei beni di proprietà dello stesso  FAI. 

Inoltre verrà presentato anche un breve excursus della Delegazione provinciale di Grosseto riguardanti le 

passate iniziative, nazionali e locali e le programmazioni in corso. 

MARTEDI 10-ORE 20.00 GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione Conviviale aperta a familiari e amici: 

Avremo l’onore di avere tra noi il Professor Danilo Barsanti, Docente di Storia Moderna e Contemporanea 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’ Università degli Studi di Pisa. 

Il Professor Barsanti ci parlerà della politica di riorganizzazione territoriale della Maremma ad opera del 

Granduca   Leopoldo II che trovò  in Alessandro Manetti un collaboratore fedele e geniale. 

Il titolo della relazione è : “ Il Granduca e l’Ingegnere. Leopoldo II, Alessandro Manetti e la bonifica 

della Maremma”. 

Grazie alla loro opera appassionata si realizzò  come d’incanto il decollo territoriale , economico, civile e 

sociale della nostra terra, allorché  essa divenne il fulcro di tutta l’azione politica granducale. 

Potremo conoscere dalle parole di un eminente studioso, come prese avvio il “risorgimento maremmano” 

con la lotta alla malaria, il  “male senza volto” e come si giunse alla realizzazione della grandiosa bonifica 

integrale che fu uno dei più vistosi risultati di quella” civiltà del fare” o politica della concretezza  

inaugurata dai Lorena in Toscana. 

 

DOMENICA 15 GIUGNO GITA A VITERBO ( a parte verranno inviati i dettagli della gita ) 

 

MARTEDI 17-ORE 20.00 GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione al caminetto aperta a coniugi e amici: 

Consegna del Premio Mario Gennari a Eleonora Andreini socio e amministratore della Andreini Group 

s.a.s e amministratore della Toys Center ( Gruppo Giochi Preziosi). 

E’ la prima volta che viene istituito questo premio alla memoria del nostro amico e socio Mario Gennari. 

Per rendere più solenne la cerimonia, sarà presente tra gli ospiti del Club il Dr Giovanni Lamioni ,attuale 

Presidente della Camera di Commercio di Grosseto che traccerà un breve profilo del compianto Mario 

Gennari. 

Presenti anche il Presidente, il Direttore dell’Ascom e il Responsabile del settore giovanile Ascom 

Confcommercio. 



MARTEDI 24-ORE 20,30  RISTORANTE AGRITURISTICO “LE TRE FONTI”, Strada dei Ruderi 

numero  46-ROSELLE ( Direzione scavi etruschi) 

Riunione Conviviale aperta a coniugi e amici: 

Il  Dr  Andrea De Giorgi, Professore di Archeologia Romana all’Università di Florida State, ha accettato 

l’invito ad essere  relatore presso di noi. 

Il titolo del suo intervento è: “Sostenibilità e risorse idriche al tempo di Roma: lo scavo delle terme di 

Cosa” 

Nel 2013 la Florida State University, in collaborazione con un consorzio di università americane e tedesche 

ha ripreso lo scavo della colonia di Cosa/Ansedonia. 

In particolare, la nuova attività di ricerca verte sull’investigazione di un complesso termale identificato 

negli anni 50 e mai scavato. 

Il sito è di straordinario interesse per due ragioni fondamentali: 

potrebbe datare all’inizio del secondo secolo a.C. e quindi essere  la prima attestazione di architettura 

termale sul suolo italico; in secondo luogo, pone il problema  dell’alimentazione idrica della struttura . 

Cosa non ha acquedotti, né sorgenti, quindi le terme in una città come Cosa appaiono come un paradosso . 

In realtà, il management oculato di una serie di cisterne adiacenti  consentiva la circolazione idrica 

all’interno del complesso. 

Il Professor De Giorgi nella sua relazione esporrà le evidenze, le ipotesi ricostruttive e i suggerimenti che si 

possono trarre da modelli di comportamento antichi.                                                                                                        

 

MARTEDI 1 LUGLIO ORE 19.30  PRESSO CASA AL PINO BRACCAGNI  

Riunione Conviviale aperta a coniugi e amici  

Passaggio delle consegne tra il Presidente uscente  Adalberto Campagna e il Presidente entrante Irma 

Fanteria. 

Evento tra i più importanti nella vita di un Club, al pari della visita del Governatore o della Cena degli 

Auguri, che sta a dimostrare la continuità dello spirito rotariano. 

Come da tradizione, la scelta del luogo dove festeggiare  l’evento e dare inizio ad un nuovo anno rotariano, 

viene fatta  dal  Presidente entrante. 

Irma Fanteria ha scelto gentilmente di ospitarci nella sua “ Casa al Pino”  presso  Braccagni, a partire 

dalle 19.30 dove verremo accolti con un aperitivo nell’incantevole scenario del  giardino antistante 

l’abitazione. 

Dopo l’aperitivo  e prima della cena, ascoltati gli inni, Adalberto Campagna  prenderà la parola e darà 

inizio alla tradizionale cerimonia  del passaggio delle consegne  simbolicamente rappresentata dal 

trasferimento del collare e dallo scambio dei distintivi  fra  Presidente entrante e uscente. 

Inizierà poi la cena a cui farà seguito una serata all’insegna della musica e del ballo per salutare l’inizio del 

nuovo anno rotariano. 


