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BOLLETTINO n. 5 del 1° AGOSTO 2019

agosto: mese dell’Effettivo e Sviluppo di nuovi Club

Aperitivo estivo al Bagno Roma con un’anticipazione dei futuri appuntamenti ed impegni del Club.
A settembre:
giovedì 5 conviviale con relazione tenuta dal Prof. Pietrini, presentato dal nostro Salvatore Gioè,
che ci intratterrà sulla “…mente criminale…” come già illustrato nel precedente bollettino.

giovedì 19 dapprima accoglieremo la nuova socia Giulia Moratti, a seguire Leonardo Nicodemi e
Fabrizio Pucci illustreranno il progetto PLASTIC FREE WATERS della IYFR (International Yachting
Fellowship of Rotarians) sull’inquinamento da plastiche dei mari.
“…ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di plastica di
cui solo il 14% viene riciclato. Il 10% finisce annualmente in mare: circa 20 milioni di
tonnellate. La plastica costituisce circa l’80%, dei rifiuti solidi presenti nei mari del
mondo e il principale tipo di rifiuto che troviamo sulle spiagge o depositato sui
fondali. Usata spesso una sola volta e solo per qualche minuto, la plastica rimane in
mare per periodi che vanno dai 20 anni per una busta della sa spesa ai 600 anni per
un filo o rete da pesca.
I Rotariani e i Mariners della Fellowship dello Yachting sono particolarmente sensibili
all’inquinamento da plastiche dei mari e, non volendo produrre solo vane parole,
vorrebbero attraverso il Rotary International proporre un’ampia coalizione di
organizzazioni ambientaliste, di consumo, di Consorzi e Associazioni Industriali che
portasse alla soluzione pratica del problema anche se in tempi medio-lunghi…”

venerdì 27, guidati dall’amico e socio onorario Prof. Davide Lambruschi
visiteremo la mostra di Canova a Carrara, a seguire apericena presso il
rinnovato Hotel Michelangelo di Corso Rosselli
“La mostra indaga il rapporto tra l'artista simbolo del Neoclassicismo e Carrara, la
capitale internazionale del marmo, mettendo in dialogo cinque preziosi gessi
originali e documenti conservati presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara”
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Ottobre sarà il mese caratterizzato dallo scambio…di
guidoncino…con i rotariani del R.C. Napoli Nord Est e con i
tedeschi del R.C. Bad Nauhein Friedberg.
Gli amici napoletani ci aspettano in interclub venerdì 4, in
occasione della nostra visita nel capoluogo partenopeo.
A fine mese invece, giovedì 31, ospiteremo i rotariani tedeschi
che ci delizieranno con le loro specialità gastronomiche.

Giovedì 14 novembre sarà nostro ospite il
giornalista Marco Varvello, corrispondente RAI da
Londra: nel pomeriggio presenterà la sua ultima
fatica letteraria “Brexit Blues”, la sera sarà
protagonista della nostra conviviale dialogando con
noi su Brexit e…dintorni.

Brexit, British exit – sintesi concisa ed efficace – domina le preoccupazioni di
milioni di famiglie europee che vivono Oltremanica, 700.000 italiani compresi, e
dell’intera società inglese. A prescindere dalle conseguenze future si percepisce
già da tempo un malessere diffuso. Marco Varvello, corrispondente del TG1 da
Londra, ha scritto, a partire da sé e dalla sua doppia cittadinanza (passaporto
italiano e britannico), un romanzo corale che racconta l’atmosfera di disagio che
ha segnato e continua a segnare la vita quotidiana, non solo politica, del Regno
Unito. E dunque, evocate da quella atmosfera, ecco una sequenza straordinaria
di storie: un ex ministro che organizza attentati, una guerra tra condomini, un
triangolo finanziario che finisce nel sangue, una centrale nucleare cinese a due
passi da Londra, le cure dell’NHS, il Servizio sanitario britannico, elargite come
indulgenze a un villaggio romeno. Ne sortisce un grande racconto surreale,
ironico e grottesco. Tale da comprendere in un solo colpo d’occhio la complessità
e la varietà umana di un evento che ci riguarda tutti. A cavallo fra due mondi,
Varvello ha mescolato realtà e finzione e ci consegna a un presente e a un
futuro che non parlano soltanto inglese.

Matteo
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PROSSIMI INCONTRI:

AGOSTO c/o Bagno Roma Ronchi (MS)
-

giovedì 8 ore 20 Piccola Tavola – Aperitivo

-

giovedì 15 e giovedì 22 riunioni sospese

-

giovedì 29 ore 20 Piccola Tavola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SETTEMBRE c/o Hotel Excelsior

-

giovedì 5 ore 20:15 conviviale
relatore Prof. Pietro Pietrini: “La mente criminale”

-

giovedì 12 ore 19:00 Consiglio Direttivo, a seguire ore 20:15 Piccola Tavola

-

giovedì 19 ore 20:15 conviviale
ingresso nuova socia Giulia Moratti
“PLASTIC FREE WATERS”, relatori Leonardo Nicodemi e Fabrizio Pucci

-

venerdì 27 ore 18 Carrara
visita mostra Canova Museo CARMI Villa Fabbricotti Carrara e, a seguire,
apericena c/o Hotel Michelangelo Corso Rosselli Carrara

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTIZIE
DAL DISTRETTO
28/09/19 Seminario Istruzione Nuovi Soci, Poggio all’Agnello Resort – Piombino
Dedicato ai nuovi soci e a tutti gli amici rotariani che hanno piacere di approfondire le proprie
conoscenze del mondo Rotary

3

