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Il quartetto “ExclusIVe” durante il concerto
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Sabato 19 Marzo,
nella suggestiva cor1
nice di “Riva degli
Etruschi”, si è svolto
2
l’annuale “Concerto di
Primavera”, evento
3
che contraddistingue
da ben 17 anni la storia
4
del nostro Club.
L’iniziativa si propone
4 di far conoscere giovani artisti che si distin4 guono particolarmente
nel panorama musicale
del nostro Paese.
Quest’anno il Rotary
Club di Piombino si è
pregiato di avere come
suoi ospiti un quartetto di
sassofoni di recente fomazione: gli “ExclusIVe”.

La piacevole serata è stata allietata dalle note di artisti
del tenore di Bach e Piazzolla, per citarne solo alcuni.
Pregevole e fresca l’interpretazione che ha spaziato dai
brani classici a quelli jazz.
Della organizzazione e buona riuscita dell’evento non si
può non rendere grazie all’apporto del nostro socio Enzo Audino.
Il Presidente, attesa la vicinanza della serata al 17 Marzo, giorno della celebrazione del 150 anniversario
dell’Unità d’Italia, ha fatto altresì riferimento al Risorgimento italiano ricordando le gesta eroiche dei padri
della Patria.
Vista poi la coincidenza della serata con la ricorrenza
della Festa di San Giuseppe non è mancato un riferimento al rapporto padre figlio, in un’ottica di rispetto
dell’individualità e delle inclinazioni naturali di
quest’ultimo.
La serata si è, infine, conclusa con la vendita delle uova
di Pasqua da parte del Club Rotaract, il cui ricavato sarà
devoluto al progetto Polio, service che vede impegnati
sia il Rotary che il Rotaract.
Chiara Caparello
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La Scuola della Pace a Tangi Gharo 50 borse di studio rotariane a Kabul

Caro Governatore, caro Presidente,
sono rientrato due ore fa da Herat e Kabul.
Missione compiuta: 50 gagliardetti rotariani insieme a 50
borse di studio stanno aiutando 50 ragazze afghane a ottenere il diploma!
E un grande stendardo con la ruota rotariana e i gagliardetti dei club riempiono una parete della scuola.
Un impatto rilevante e inusuale in Afghanistan... il tutto
alla presenza del direttore generale del Ministero della Educazione e del direttore delle scuole di Kabul
Disfo lo zaino, faccio una doccia dopo 37 ore di viaggio e
nei prossimi giorni avrete foto e rapporto.
un caro saluto
Prof. Marco Lombardi

Una delle questioni centrali per lo sviluppo dell’Afghanistan, ma
spesso per molti altri paesi islamici e radicali, riguarda la qualità
della formazione di base e la capacità del sistema educativo di
mantenere a scuola le donne.
Questo secondo aspetto è cruciale in quanto donne e famiglie
sono attori di sviluppo significativi per l’Afghanistan moderno e
pacificato: oggi lo stesso Governo afghano insieme alla comunità internazionale insistono sulla necessità di investire sulle donne nel contesto di una scuola pubblica di eccellenza, priorità al
futuro di un Paese capace di inserirsi nel contesto del mondo
globale.
Il Centro di Sviluppo Internazionale (CeSI) dell’Università Cattolica ha accolto la sfida avviando una serie di attività di cooperazione civile e militare – sviluppate insieme al Ministero della
Difesa e al Provincial Reconstruction Team di Herat – che affrontano proprio i temi della educazione con particolare attenzione alla deonne e alla informazione.
In questo contesto si è sviluppato il progetto delle borse di studio che è stato attivato presso la scuola della Pace, sita nel villaggio di Tangi Gharo o Tangi Kalay, a 40 km nord est da Kabul.
La scuola è stata fortemente voluta da Monsignor Giuseppe Moretti, è stata inaugurata nel 2005 e la prima pietra è stata posta
l’anno precedente dallo stesso Mons. Moretti, originario di Recanati, barnabita di 67 anni, parroco a Kabul, cappellano onorario per i militari americani e, dal maggio 2002, ordinario della
Missio Sui Iuris in Afghanistan per esplicito volere di Papa Giovanni Paolo II. La realizzazione della scuola, per un costo totale
di circa 450.000 $, è stata resa possibile grazie a un contributo
pari a circa il 20-25% voluto da Papa Woytila.
La scuola è una scuola pubblica fino al 12° grado
(riconoscimento ottenuto dal Governo nel febbraio 2010 grazie a
primi nostri interventi di dicembre 2009), dunque inserita nel
sistema educativo nazionale. Oggi ospita circa 1000 alunni, di
cui 500 bambine e ragazze, provenienti da 500 famiglie, distribuiti in 16 classi guidate da 21 insegnanti. Nelle intenzioni del
Governo è l’obiettivo di sviluppare dei centri di eccellenza scolastici che possano fungere da esempio: la
Scuola di Pace ha la possibilità di diventare uno
di questi centri di eccellenza.
Infatti, accanto al sistema di borse di studio che
sostengono 50 famiglie di 50 alunne affinché
mantengano a scuola le proprie figlie fino al
conseguimento del diploma, l’Università Cattolica eroga un corso di formazione annuale ai
docenti.
Il primo anno di borse di studio (2009) è stato
finanziato da Ass.to della Protezione Civile
della Regione Lombardia.
Il risultato è stato eccellente: il numero di ragazze a scuola è quasi raddoppiato, le famiglie
chiedono di mandare alla nostra scuola le loro
figlie e... a noi il goco piace! Perché otteniamo
il risultato di rompere il circolo perverso del
radicalismo che invita le famiglia a tenere a
casa le bambine.
(Continua in terza pagina)
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Le maestre
(Continua dalla seconda pagina)
Il Direttore della scuola ha sostenuto la bontà della iniziativa
soddisfatto dei risultati.
La missione (la quinta in Afghanistan per l’Università Cattolica) si è svolta tra herat e Kabul nelle prime due settimane di
dicembre 2010 e il giorno 11 dicembre si è avuta la cerimonia
di conferimento delle 50 borse di studio 2010 per altrettante
famiglie. Si tratta di un contributo economico di 200 euro che
vale circa 6 mesi di alimentazione: una piccola cosa per i Club
rotariani che hanno partecipato ma un grandissima facilitazione
per gli Afghani. Si è fatto dunque promotore dell’impresa i Rotary Club Milano Visconteo che ha promosso l’iniziativa raccogliendo, prima, e, poi, convogliando sull’Univesrità Cattolica le
risorse. Hanno risposto con entusiamo tanti Club del Distretto
2040 ma non solo: Milano Duomo e Duomo Onlus, Milano Linate, Milano Nord, Milano Visconteo, Villoresi, Lambro Napoleon, Lovere Iseo Breno, Genova Nord Ovest, Feltre e Piombino. Una partecipazione corale che ha portato i primi rotariani a
essere concretamente operativi in Afghanistan. Un grande risultato.
E adesso... il progetto sta già pensando al 2011 perché è necessario lavorare in continuità, soprattutto considerato il successo
avuto nell’incrementare il numero di studentesse a scuola, e non
abbandonare ma trovare altre 50 nuove borese di studio.
L’impegno è per chi vuole partecipare!
Prof. Marco Lombardi
Responsabile delle attività di cooperazione civile e militare
in Afghanistan per l’Università Cattolica

Il Rotary Club di Piombino si pregia di aver
aderito a questa iniziativa grazie al contributo del nostro socio Fabrizio Monacci, che ha
finanziato una borsa di studio a nome del
Club ed al quale va il nostro più sentito ringraziamento.
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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

Il tavolo della Presidenza al Concerto di Primavera

Andrea Gianetti

Prefetto
Franco Stefanini

Auguri di Buon compleanno a:

Consiglieri

Claudio Carducci, 15 aprile

Arturo Bertoli
Umberto Canovaro
Paolo Demi
Federico Procchi

Dario Rossi, 22 aprile
Ferrante Rossi, 22 aprile

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

Alessio Fazzini , 29 aprile

PROGRAMMA DI APRILE 2011
MARTEDI ' 5, ore 20,00
Conviviale dei soci c/o Hotel Centrale. Nel corso della serata il nostro socio
Dott. Roberto Nardi terrà una conferenza tecnica
MARTEDI ' 12, ore 19,15
Riunione del Consiglio con i Presidenti di Commissione c/o Hotel Centrale.
SABATO 16, ore 20,00
Conviviale dei soci e loro ospiti, c/o Hotel Centrale. Relatore della serata sarà il
Prof. Marco Gemignani che visto il successo dell’incontro di febbraio terrà una
conferenza dal titolo: “I mezzi di assalto della Regia Marina nel secondo conflitto
mondiale”
MARTEDI' 19, 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
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