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Sabato 14 Maggio, presso il
1 Ristorante “Balestra Mare” si
è tenuta la consueta convi2 viale dei soci e dei loro ospiti
dedicata ai vini con la parte3
cipazione di Marzio Berrugi,
4 Presidente del Club di Rosignano Solvay ed esperto di
4
vini.
4 Nel corso della serata sono
stati presentati ed illustrati i
vini offerti dalle aziende vitivinicole della zona.
Successivamente si sono svolte
una lotteria ed un’asta per assegnare ai partecipanti i vari lotti
di vini.

L’asta è stata particolarmente vivace grazie all’opera del banditore, sempre Marzio
Berrugi.
La consistente somma raccoltà andrà a
contribuire all’acquisto di uno strumento
medico-chirurgico per l’Ospedale di Valona (Albania) nell’ambito del progetto Rotary Visione Futura di cui il nostro Distreto è uno dei piloti.
Lo strumento (microtomo) consente la
preparazione di vetrini istologici che, tramite collegamenti informatici, possono
essere mostrati ai patologi dell’Università
di Pisa che potranno fornire in tempo reale
ai loro colleghi abanesi i risultati e quindi
metterli in condizione di trattare i pazienti
in modo corretto.
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Ryla: “Leaderhip e Civiltà”.
Dal 3 al 10 Aprile presso la suggestiva cornice elbana si è
tenuto il RYLA, che quest’anno ha avuto come tema
“Leadership e civiltà”. È con piacere e gratitudine che ringrazio
il Club Rotary di Piombino per avermi dato l’occasione di
partecipare a questo evento.
Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è un programma
di formazione intensivo che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, al fine di sviluppare le loro doti manageriali e di leadership.
Il programma di formazione in questione ha avuto origini nel
1959 in Queensland, Australia.
Riassumere in poche parole questa esperienza è impresa ardua
alla quale non posso accingermi se non a costo di sminizzare
quello che è stato per me questo percorso formativo.
Proverò tuttavia, a indicare le linee guida che hanno indirizzato
i seminari formativi e che dovrebbero indirizzare i percorsi dei
leader del domani.
Del resto questo tema è ben caro al Rotary che da sempre si è
impegnato ad agire nell’ambito della società non come mero
“osservatore” dell’andamento economico, sociale, morale del
tempo storico in cui si trova ad agire, ma come elemento trainante capace di smuovere i meccanismi per il futuro cambiamento.
La questione che quindi maggiormente è stata oggetto di riflessione è: chi è il leader?
Il leader è un soggetto dotato di autorevolezza, un soggetto cioè
che conosce in primo luogo sé stesso, i suoi limiti, i suoi pregi e
le sue manchevolezze.
Ricordando l’antico adagio “Γνῶθι σεαυτόν”, (conosci te
stesso), una pietra angolare va posta: passo irrinunciabile per
essere guida degli altri è infatti diventare leader di se stessi.
Altra dote immancabile del leader è la competenza, ma soprattutto il coraggio ed il cuore.
Ad oggi è imprescindibile una competenza che non si risolva in
una professionalità altamente specializzata e che sia orba rispetto ai campi ad essa strumentali.
A fronte dell’alto tecnicismo che la società odierna richiede
dobbiamo sforzarci di guardare alla realtà nel suo complesso e
quindi anche al mondo economico come ad un universo in cui
non basta seguire logiche di profitto individuale ma occorre altresì tenere in considerazione gli anelli che legano i nostri comportamenti e le nostre scelte al contesto in cui andiamo ad operare.
Queste gesta sono rimaste impresse nella storia

Dunque non si può perseguire l’utile economico senza
prestare attenzione all’etica, poiché sarebbe come frantumare il volto umano e scegliere di ingrandire solo gli occhi, o la bocca o le orecchie. Tale metodologia di agire
non è performante a lungo periodo e soprattutto mortifica
l’umanità poiché dimentica il fine ultimo che è quello di
un agire etico.
Il coraggio è un elemento coessenziale non solo per la
leadership ma per la sopravvivenza in generale. Se è infatti vero che cambiare vuol dire rischiare, non cambiare è
il rischio più grande che si possa accettare. Le specie che
sono sopravvissute sono infatti quelle più pronte al cambiamento.
Altra spinta necessaria per il cambiamento e per il successo è, come detto, il cuore, giàcché non si può perseguire un ideale se non lo si fa con tutti noi stessi.
Infine l’ultimo aspetto che connota la leaderhip è l’interdipendenza.
Il vero leader sa che ogni obiettivo, grande o piccolo che
sia, non si raggiunge da soli, ma in squadra, e che il proprio successo è legato a quello dei membri del team.
Questo concetto fu caro anche a Paul Harris, fondatore
del Rotary, il quale ha costruito l’idea di Rotary sul modello di una grande ruota con più anelli onde ricordare che
l’unione fa la forza e che i più fanno il tutto.
Infine, la domanda che sorge consequenzialmente è: chi è
il leader etico?
Nella storia vi sono molti esempi di persone che hanno
assurto le caratteristiche del leader ma senza perseguire
valori etici, anzi volgendo la propria azione alla violenza,
al sopruso ed allo sfruttamento degli altri.
Il leader etico è colui che rispetta l’altro, che vive al di
sopra della materialità e che quindi è libero dagli idoli che
spesso illudono la società. Costui non accetta compromessi, persegue i propri ideali, ponendo al centro del
suo agire non solo sé stesso ma anche e soprattutto gli altri.
Concludo dicendo che il RYLA è un’opportunità per i
giovani di rendersi consapevoli delle proprie qualità in
un’ottica performante sia per il lavoro sia per la società in
cui vivono.
Esso è uno strumento per formare i giovani ad una condotta di vita sana e che tenga in debita considerazione il
prossimo, l’ambiente ed il futuro della società.
Per quanto i risultati a breve termine siano invisibili agli
occhi dei più, rimane fermo che “l’essenziale è invisibile
agli occhi”.
Riccarado Ragonese
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Il Congresso Internazionale di New Orleans
Quest’anno la Convention rotariana si è svolta nella bella cornice di New Orleans dal 21 al 25 maggio. Rappresentati Club Rotary di ogni angolo del mondo.
Il distretto 2070 è stato rappresentato da un gran numero di partecipazioni. All’evento hanno preso parte il Dott. Gianfranco
Caparello (Past President) ed il Dott. Mario Bartolini
(Presidente) con le rispettive consorti.
Il programma della convention è stato molto fitto, ciò nonostante i soci hanno avuto l’opportunità di visitare il paese, restando
affascinati dalla cucina, dallo spirito di amicizia della popolazione locale e dalla bellezza del paesaggio.
La manifestazione si è aperta con la cerimonia delle bandiere,
che è stata ancora più solenne e spettacolare visto la partecipazione di Club Rotary provenienti da tutto il mondo.
Durante la Convention hanno preso la parola varie autorità.
In primis il Segretario Generale che ha posto l’attenzione
sull’attività di supporto e rafforzamento dei clubs, sul servire e
sul rilancio dell’immagine rotariana.
L’intervento di benvenuto del Presidente del Rotary International Ray Klininsmith si è invece appuntato sul valore della amicizia che lega i rotariani di tutto il mondo.
Il Presidente eletto per l’annata 2011-2012 Kalyab Banerjee ha
sottolineato l’importanza del Rotary come chiave del miglioramento del mondo che ci circonda.

Infine, l’intervento di Bill Gates ha sottolineato
l’importanza del Rotary nella lotta contro la polio, attività
in cui lo stesso Bill Gates ha avuto un ruolo chiave.
Non ci è dato riassumere in questo poco spazio le emozioni, le attività, i progetti che in quella settimana sono stati
discussi, ma è certo che quella di New Orleans è stata una
esperienza che tutti i rotariani dovrebbero fare almeno una
volta nella loro carriera rotariana.
In quel contesto è sembrato, davvero, essersi materializzato
il motto del Presidente Ray Klininsmith “Building Communities — Bridging Continents”.
Non resta che darci appuntamento alla prossima
Convention che si terrà a Bangkok in Tailandia dal 6 al 9
Maggio 2012.
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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

Auguri di Buon compleanno a:

Franco Stefanini

Consiglieri

Maurizio Canovaro , 11 giugno

Arturo Bertoli
Umberto Canovaro
Paolo Demi
Federico Procchi

Fausto Bianchi, 29 giugno

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
Azione interna
e sviluppo dell’effettivo
Ferrante Rossi (Presidente)
Mario Bartolini
Franco Stefanini

PROGRAMMA DI GIUGNO 2011
MARTEDI ' 7, ore 20,00
Assemblea e conviviale dei soci c/o Hotel Centrale.
Durante la serata si darà corso all'elezione dei Consiglieri per l'anno rotariano 2012/2013 e all’approvazione di alcune variazioni al Regolamento del
Club..
MARTEDI ' 14, ore 19,15
Riunione Congiunta dei Consigli del Presidente Caparello e del Presidente
Eletto Bartolini c/o Hotel Centrale
SABATO 25, ore 20,00
Conviviale dei soci e loro ospiti, c/o l’ Hotel Centrale con il Passaggio delle
consegne tra il Presidente uscente Caparello e il Presidente Eletto Bartolini
MARTEDI' 28, 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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