
 

 

 

PROGRAMMA DI MAGGIO 2014 

( Mese della cultura) 

MARTEDI 6 CONSIGLIO DIRETTIVO 

MARTEDI 13- ORE 20.00 HOTEL AIRONEA 

Riunione conviviale aperta a familiari e amici: 

“Celebrazione per i 60 anni del Rotary Club di Grosseto” 
Serata particolare, dedicata al ricordo della vita vissuta in questi anni dal Club. 

Non un punto di arrivo ma un punto di partenza per nuovi obiettivi, nuove occasioni di crescita 

sociale e culturale, nuovi incontri che evidenzino sempre di più il ruolo attivo del nostro sodalizio e 

del Rotary International nella Maremma. 

Ciò  che vorremmo ottenere durante questa serata, straordinariamente importante, riveste un 

duplice scopo: rafforzare lo spirito di appartenenza al Club e trasmettere ad ogni socio 

l’importanza dell’essere rotariano attraverso la stimolazione del ricordo.  

Proprio perché  protagonisti di questo particolare evento celebrativo, saremo coinvolti nella 

proiezione di  alcuni momenti  della nostra  vita rotariana, di ieri e di oggi. 

Le immagini  che saranno proiettate, costituiscono una emozionante raccolta fotografica intitolata: 

“Dal bianco e nero al colore, immagini di 60 anni di Rotary a Grosseto” 
a cura di A. Campagna e L. Guerrini. 

Il  lavoro ideato, non ha la presunzione di una rievocazione storica, ma usa l’immagine come 

strumento della memoria , facendoci entrare in alcuni periodi di vita  del nostro Club, con il 

proposito di suscitare emozioni e ricordi. 

Con  questa raccolta di immagini, ci auguriamo che, spirito di appartenenza ed emozione del 

ricordo, possano rafforzare in tutti noi, la consapevolezza della identità comune e stimolare ancor 

di più quell’aggregazione indispensabile ad una solida coesione e ad una rinnovata energia. 

A fine  presentazione,in ricordo della serata e del sessantesimo anniversario del  Club, la raccolta 

delle immagini fotografiche che hanno composto l’ audiovisivo proiettato, verrà donata a tutti i 

soci, insieme ad  un opuscolo che sintetizza gli eventi più’ importanti della storia del Club. 

Nell’ambito della manifestazione e solo per la sera della conviviale,  sarà allestita  una  piccola 

mostra, semplice e  particolare, visitabile a partire dalle 19,45 

Il titolo  “  Carta e oggetti  in 60 anni di Rotary ”  fa intuire che si tratta di una 

esposizione di  documenti e materiale vario, gentilmente messo a disposizione da alcuni soci  e/o di 

proprietà del Club. 

 Questo insieme di cose simboliche,  vuole rappresentare  la testimonianza di quanto l’ingegno dei 

numerosi  rotariani ha prodotto  nel susseguirsi delle varie annate, dal 1954, anno della fondazione 

del Club, ai nostri giorni. 

Le foto raccolte nell’ audiovisivo, l’opuscolo della cronistoria del Club  e l’insieme della  mostra, 



costituiscono,secondo gli organizzatori, alcuni tentativi per legittimare le azioni del passato e 

migliorare le azioni del futuro. 

 

 

Nella stessa settimana, per continuare con le celebrazioni del sessantesimo anniversario del Rotary 

Club grossetano, 

VENERDI 16 ALLE ORE 21.00, NELLA  CATTEDRALE DI GROSSETO 

 in collaborazione con la Diocesi e in concomitanza con il  Quinquennale della Madonna delle 

Grazie, ospiteremo 

Frate Alessandro Brustenghi  in Concerto,  

giovane tenore francescano ormai famoso in tutto il mondo con il suo CD “La Voce di Assisi”che 

ha vinto il disco d’oro per la Decca. 

La passione per la musica e per il canto, insieme allo studio presso il Conservatorio,hanno 

permesso ad Alessandro di impreziosire le liturgie celebrate nei conventi in cui finora ha vissuto. 

Frate Alessandro canterà accompagnato dall’Ensemble da Palestrina, diretta dal Maestro 

Massimo Merone  

L’evento,ad ingresso libero, è a scopo benefico a favore della Caritas Diocesana, Progetto 

Famiglie Solidali. 

 

MARTEDI 20 ORE 20.00-HOTEL AIRONE 

Riunione al caminetto aperta a coniugi e amici : 

 “Il Rotary per le nuove generazioni” 

 Consegna del Premio Elia Giorgetti  a  Lorenzo Lolli, alunno   della Classe V B Corso Mercurio 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “V.Fossombroni”, per i brillanti risultati ottenuti nel corso degli 

studi e, in particolare, per la conquista della Medaglia d’argento nelle Olimpiadi italiane di 

Informatica 2012-2013 che si sono svolte presso l’Università degli Studi di Salerno. 

Sarà nostra ospite la Dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale “V.Fossombroni”, Prof.ssa 

Francesca Dini  

La serata vedrà anche la presenza di Samantha Rosadoni che ci riferirà della sua esperienza al 

RYLA 2012   svoltosi all’Isola d’Elba dal 30 marzo al 6 aprile 2014. 

Il RYLA ( acronimo di Rotary Yohut Leadership Awards ovvero incontri rotariani per la formazione 

di giovani leader) ormai giunto alla sua XXXII.ma  edizione, è il programma rotariano di 

formazione rivolto ai giovani di età compresa tra i 20 e i 26 anni che pone l’accento su importanti 

tematiche come la leadership, il senso civico e la crescita personale, permettendo ai partecipanti di 

perfezionare le loro capacità comunicative, acquisendo nozioni utili per diventare leader secondo i 

principi fondamentali dell’etica. 

Il Rotary si conferma così ancora una volta e come sempre, vicino alle nuove generazioni verso le 

quali sente l’obbligo di  proporsi come supporto nel facilitarne le potenzialità espressive, 

nell’accudire e  spronare i meritevoli. 

 

 



 

 

 

MARTEDI 27 ORE 20.00-HOTEL AIRONE 

Sarà nostra ospite la Drssa Maria Grazia Giampiccolo, Direttrice della Casa di Reclusione di 

Volterra che ci intratterrà con una relazione dal titolo: 

“Interventi congiunti Carcere e Territorio, sinergia indispensabile per affermare una nuova 

cultura dell’esecuzione della pena” 

Si parlerà delle difficoltà di un sistema penitenziario che rischia costantemente di implodere e di 

non rispettare i principi costituzionali su cui si fonda e gli standard europei. 

Verrà affrontato il problema della esasperazione della “destinazione” stessa del carcere, 

trasformatosi sempre più in un contenitore di ogni forma di disagio sociale e conseguente necessità 

di una significativa presa in carico da parte della società esterna dei problemi legati alla 

detenzione. 

Apprenderemo dell’esperienza di Volterra quale  esempio di progettualità integrata fra carcere e 

territorio e conosceremo le possibilità per  avviare percorsi di crescita per  raggiungere obbiettivi 

di straordinaria rilevanza sia per la città che per la “Fortezza” 

Esempio  più significativo di una diversa cultura nella relazione fra “il dentro e il fuori” è il corso  

alberghiero aperto anche agli studenti esterni. 

 

 


