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Martedì 25 gennaio all’Hotel Centrale
La visita del Governatore Vinicio Ferracci
La visita è iniziata nel tardo pomeriggio, quando il Governatore Vinicio Ferracci, accompagnato dall’assistente
Massimo Nannipieri, ha voluto incontrare i membri del
Consiglio Direttivo e i presidenti delle Commissioni del
Rotary Club Piombino. Durante l’incontro il Governatore
ha preso atto dell’ottimo stato di salute del nostro Club,
rilevando tuttavia come ancora ci siano dei margini di miglioramento in alcune linee di azione, ad esempio per
quanto attiene al reclutamento degli iscritti e alla comunicazione esterna. Del resto proprio nella lettera ai soci del
mese di gennaio, Vinicio aveva focalizzato l’attenzione
proprio sulle relazioni esterne: “Il Piano Strategico

dell’anno rotariano in corso pone tre priorità, tra
le quali quella di migliorare l’immagine pubbliSegreteria Club
C/o Hotel Centrale
ca e la consapevolezza,
Piazza Verdi, 2
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trasmettere all’esterno
Telefono 0565/220188
quella “buona” immagine che, una volta creata

dentro l’Associazione, deve essere trasmessa ai non
rotariani, in modo che possano avere consapevolezza
del Rotary, il che può essere effettuato con ogni mezzo possibile a disposizione (stampa rotariana e non,
mezzi audiovisivi, siti web, manifestazioni pubbliche,
attenzione ai problemi della comunità affrontandone
la discussione all’interno dei Club, aperta alla partecipazione anche delle Autorità interessate, purché a
tutti sia dato spazio, e così via).”
Alle 20,30, poi, la conviviale con i soci e consorti. Il Presidente Gianfranco Caparello dopo una breve introduzione, ha
subito lasciato la parola a Vinicio, che non ha mancato di
sottolineare come il Club di Piombino sia per lui particolarmente familiare, avendolo assiduamente frequentato durante
il suo anno di mandato come assistente del Governatore. Non
ha dunque mancato di elogiare i punti di forza del nostro
Club, senza per questo astenersi dallo stimolare tutti i soci ad
una più assidua frequenza. “Il punto di forza dei Club sono i
soci” – ha sostenuto con forza il Governatore – “perché nel
Rotary le opere buone sono frutto delle idee. Dobbiamo quindi avere particolare cura nella composizione dell’effettivo. E
in questo senso, possono costituire un elemento importante i
(Continua in seconda pagina)
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La Sig.ra Giuliana Ferracci insiema a Sandra Caparello
giovani, che portano idee e vitalità.” Vinicio ha sottolineato che non servono i numeri ma la qualità: nei Club c’è
bisogno di persone che abbiano voglia di “fare Rotary”. Il
Governatore ha anche tracciato un breve profilo del Presidente internazionale Ray Klinginsmith, ricordando come
dalla sua biografia emerga il sostegno che ha ricevuto proprio dal Rotary, che gli ha permesso di completare gli studi
universitari. Di nuovo, ricordando i tre punti del Piano
strategico (sostegno del Club, intervento sul territorio, immagine pubblica), si è soffermato sull’importanza di testimoniare all’esterno la nostra esperienza di rotariani, non
solo attraverso l’azione professionale individuale, ma anche curando i rapporti con le pubbliche amministrazioni,
indipendentemente dal loro colore politico.
Ha poi sottolineato l’importanza di contribuire alla Rotary
Foundation, che permette poi anche il ritorno finanziario
per sostenere la vita del Distretto. È attraverso la RF, anche con i contributi che derivano dalla campagna Ogni Rotariano, ogni anno, che sono finanziati progetti importanti
come l’eradicazione della poliomielite.
La conviviale si è conclusa con il consueto scambio di doni: non è mancato un cadeau anche per la gentile consorte
del Governatore, la signora Giuliana, anch’ella gradita ospite della serata.

IL PENSIERO DEL GOVERNATORE

"Piombino, 25 gennaio 2011
è con immenso piacere che, oggi, sono nuovamente al vostro Club.
Un Club che ho avuto modo di conoscere ed
apprezare, durante l'incarico di assistente,
anni orsono.
Voglio fare con voi una riflessione: perché
ROTARY?
Perché essere rotariani è uno stile di vita;
perché il Rotary è una stella polare che ci ricorda che esistono certi principi.
Tali principi sono come un filo che ci lega
nella nostra azione, tendente a migliorare la
vita di chi sta peggio di noi.
Credo che essere testimoni dei nostri valori,
Maurizio Canovaro dei nostri principi, nella società nella quale
viviamo, sia altrettanto importante come le
azioni umanitarie, nella comunità locale e nel
mondo.
Al Presidente, agli amici tutti, un abbraccio
Vinicio Ferracci,,
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Conviviale dell’11 gennaio-Relatore il Dott. Marco Sicolo

Relatore d ella conviviale del 11/1/2011 è stato il Dr.
Marco Sicolo, urologo dell’ospedale di Villa Marina,
che è intervenuto accompagnato dal Dr. D’Argenio,
responsabile del reparto di oncologia dello stesso Ospedale.
Argomento della relazione è stata la patologia benigna
e maligna della prostata. Dopo una carrellata sui sintomi di tali patologie, sull’incidenza e sull’età di insorgenza, l’attenzione si è spostata sul PSA (esame ematico per la diagnosi di malattie della prostata) e specifi-

Il relatore della serata Dott. Marco Sicolo
catamente sul suo valore diagnostico e prognostico.
Su questo tema il relatore ha esposto tutta una serie di considerazioni che ridimensionerebbero il valore diagnostico precoce del PSA nei riguardi del tumori della prostata ( in questo supportato dall’oncologo , Dr. D’Argenio) e addirittura il
suo uso come screening di massa.
Questo ha naturalmente innescato un’ ampia discussione fra
gli specialisti e i soci presenti che si è conclusa solo al battere
della campana da parte del Presidente Dr. Caparello.
Paolo Demi

Auguri di Buon compleanno a:
Mauro Cristiani, 9 marzo
Federico Procchi, 12 marzo
Luigi Cappelli, 23 marzo
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Il nostro Club
Le cariche sociali
Presidente
Gianfranco Caparello

Past President
Fabrizio Monacci

Incaming President
Mario Bartolini

Vice Presidenti
Luciano Giuliani
Vincenzo Audino

Segretario
Alessio Fazzini

Tesoriere
Andrea Gianetti

Prefetto
Franco Stefanini

Consiglieri
Arturo Bertoli
Umberto Canovaro
Paolo Demi
Federico Procchi

Le commissioni
Amminstrazione Club
Andrea Gianetti (Presidente)
Dario Rossi
Arturo Bertoli
Azione internazionale
e Rotary Foundation
Umberto Canovaro
(Presidente)
Alessio Fazzini
Paolo Demi
Azione professionale e
Giovani
Arturo Bertoli (Presidente)
Dario Rossi
Paolo Demi
Pubbliche relazioni
Roberto Nardi(Presidente)
Federico Procchi
Mario Calonaci
Comunicazione
Maurizio Canovaro
(Presidente)
Massimo D’Onofrio
Fabio Serini
Azione interna
e sviluppo dell’effettivo
Ferrante Rossi (Presidente)
Mario Bartolini
Franco Stefanini

PROGRAMMA DI FEBBRAIO 2011
MARTEDI ' 1, ore 20,15
Conviviale dei soci c/o Hotel Centrale.
Durante la serata il Prof. Marco Gemignani terrà una conferenza dal titolo:
“Guerra insidiosa in Adriatico, 1915-1918. I mezzi di assalto della Regia Marina”
MARTEDI ' 8, ore 19,15
Riunione del Consiglio c/o Hotel Centrale
SABATO 19, ore 20,15
Conviviale dei soci e loro ospiti, c/o Hotel Centrale. Relatore della serata sarà il
Prof. Ettore Bergamini, Ordinario di Patologia Generale all’Università di Pisa che
tratterà il tema: “Le nuove frontiere della medicina anti invecchiamento”
MARTEDI' 22, ore 19,00
Caminetto c/o Hotel Centrale

Per le prenotazioni delle conviviali contattare il Segretario:
Alessio Fazzini Tel. 0565 223091 - e-mail vrhfaz@tin.it
Pagina 4

