
PROGRAMMA MESE DI OTTOBRE 2013 

( Mese dell’Azione Professionale) 

Il mese di Ottobre si presenta ricco di  appuntamenti  degni  di attenzione , primo  fra tutti  quello 

riguardante  i “ Concerti dell’Autunno Rotariano”,  giunto alla sua terza edizione  il quale  oltre a 

rappresentare  un sicuro  investimento in  cultura musicale, grazie alla indiscutibile disponibilità dell’amico  

Antonio Di Cristofano, è anche un’ importante  occasione  per mostrare  alla città la presenza del Rotary. 

 

Grazie poi alla altrettanto valida collaborazione offertaci dall’amico Enrico Giunta, potremo godere, con la 

gita in programma, delle bellezze naturali  del Parco della Maremma, ricco dei colori e degli odori del 

mese di Ottobre e di una giornata  agreste, da condividere con amici, familiari e bambini.  

 

Vorremmo portare alla vostra attenzione  anche le due Conviviali  del 15 e del 29, di cui  la prima si 

contraddistingue per la particolarità degli argomenti storici trattati inerenti il nostro territorio, la seconda 

per la innovazione dei temi   e delle possibili conseguenze positive  che ne possono derivare. 

 

MARTEDI  1  ORE 20,00 –HOTEL AIRONE  

Riunione al Caminetto per soli Soci:  

I Presidenti delle cinque   Commissioni operative permanenti , Amministrazione ( Gennari),   

Effettivo ( Pievaioli),  Pubbliche Relazioni ( Carini), Progetti (Crivaro), Fondazione Rotary ( D’Errico),  

illustreranno  brevemente ai Soci, obiettivi,idee e programmi relativi  alle Commissioni  da loro presiedute. 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE   

Gita guidata nel Parco dell’Uccellina con la Compagnia dei Carri di Maremma , aperta anche agli amici  

( in allegato orari e modalità di partecipazione) 

Il Parco della Maremma, per i maremmani conosciuto come Parco dell’Uccellina  dal nome dei monti  che 

si trovano all’interno del  comprensorio,è uno dei parchi d’Italia più’ caratteristici che nacque per la tutela 

dei valori ambientali tipici della Maremma. 

Con lo spirito che anima qualsiasi gita, l’occasione  è  unica e particolare  per apprezzare il nostro Parco, 

rinsaldare vecchie amicizie o farne di nuove percorrendo comodamente seduti su un carro trainato da 

cavalli, le strade della Pineta Granducale che portano sino alla spiaggia di Collelungo. 

Il mese in corso  è adatto per apprezzare tutti i colori della variegata vegetazione e sentire tutti i profumi del 

bosco fino al mare. 

A fine escursione ci ritroveremo presso la Taverna “ I Briganti del Parco”, nel Centro del piccolo  borgo di 

Alberese per una sosta ristoro , dove all’aperto, potremo liberamente dedicarci ai sapori degli antipasti  

maremmani   e di  una tipica  zuppa toscana  della cucina di Gianni. 

 Ai bambini sarà riservato un tavolo a parte dove nell’attesa del pasto  potranno disegnare a piacere o   

giocare tra loro.  

Dopo aver pranzato, per favorire la digestione, è salutare fare due passi: perciò per concludere la giornata 

percorreremo  un facile tracciato faunistico- forestale che si snoda ai piedi dell’Uccellina  lungo circa 1 km, 

dove è possibile incontrare  caprioli e daini e individuare molte specie di piante tipiche della macchia 

mediterranea . 

 

MARTEDI 8 OTTOBRE : Tavolo Rotariano 



 

MARTEDEDI  15  OTTOBRE ORE 20,00-HOTEL AIRONE 

Riunione conviviale aperta a coniugi e amici: 

Il  Professor Stefano Maggi , Professore  di Storia Contemporanea e  Vice Direttore del Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Siena, ci relazionerà su “I trasporti e la modernizzazione della 

Maremma fra Otto e Novecento” 

Il Professor Maggi, esperto nello studio dei trasporti dell’età contemporanea,  ci parlerà dei cambiamenti 

che si sono succeduti nel nostro territorio, partendo dal 1766, epoca delle riforme leopoldine che incisero  

notevolmente  sulla rinascita economica e culturale della provincia , per arrivare al 1864, anno in cui a 

Grosseto nacque la ferrovia. 

La conoscenza di questa parte della storia, forse un po’ insolita se la si guarda  da un punto di vista 

diacronico, indubbiamente andrà ad arricchire  il nostro bagaglio culturale, non senza aiutarci  a 

comprendere meglio la realtà  della nostra città che,  grazie  proprio  al diffondersi  dei mezzi pubblici  

( treni e corriere ) contribuì alla totale crescita della Maremma almeno fino agli anni 60 del Novecento. 

 

MARTEDI 22 OTTOBRE : Consiglio Direttivo 

 

MARTEDI 29  OTTOBRE ORE 20,00- HOTEL AIRONE  

Riunione conviviale aperta a coniugi e amici con il Professor Giorgio Aiassa. 

 Tra le giornate mondiali patrocinate dall’ONU, il 13 Novembre di ogni anno si celebra la “Giornata della 

Gentilezza”: una data non scelta a caso ma che coincide con la giornata d’apertura della “Conferenza del 

World Kidness Movement” (“Movimento Mondiale per la Gentilezza”) a Tokio nel 1997, che si è chiusa con 

la firma della Dichiarazione della Gentilezza. 

L’obiettivo di questa giornata è di guardare oltre noi stessi, oltre i confini dei diversi Paesi, oltre le nostre 

culture, etnie, religioni,  proprio  come fa il Rotary International e il 13 Novembre è l’occasione per 

promuovere ovunque la gentilezza quotidiana come via per un mondo migliore. 

Di tutto ciò ce ne parlerà in anteprima, con saggezza e professionalità, il Professor Giorgio Aiassa, Dottore 

in Economia e Commercio, sempre attento alle problematiche delle  persone diversamente abili, Past 

President del Rotary Club di Parma, fondatore nel 2000, con altri rotariani, del “Movimento Italiano per la 

Gentilezza” per il quale ha ricevuto dal Distretto 2070, il Premio Paul Harris Fellow. 

( “La  gentilezza viene dal cuore,spontanea, disinteressata e accogliente, cosa diversa  dalla cortesia che é 

formale ed esteriore. La gentilezza è contagiosa, ci aiuta a vivere meglio nella società”.) 

 

 

 


