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Bollet
tino
prossimi appuntamenti
n. 18
SETTEMBRE 2020
Giovedì 10, a partire dalle ore
17.00
VISITA UFFICIALE DEL
GOVERNATORE, LETIZIA
CARDINALE
Il programma di dettaglio si trova
nella seconda pagina del
bollettino

Giovedì 24, ore 20.30
La sede sarà comunicata
successivamente
CONVIVIALE
GIORGIO GIUSEPPINI, CANTANTE
LIRICO
Intervistato da Riccardo Jannello,
curatore delle pagine Cultura e
Spettacolo di “La nazione” e “QN”

Distretto 2071 - Anno Rotariano 2020 - 2021

Bollettino n. 7

Presiede: Pietro Perfetti

Giovedì 3 Settembre presso il Bagno Roma a Ronchi si è riunito alle
ore 19,00 il Consiglio Direttivo e, a seguire, alle ore 20,00, una piccola
tavola, occasione per dialogare e condividere idee.
Alla fine della serata si sono susseguite le comunicazioni del
Presidente relative alla prossima visita del Governatore Letizia Cardinale
che si terrà il prossimo giovedì 10 Settembre a partire dalle ore 17,10.
Ricordo che la visita del Governatore è l’avvenimento più importante
nella vita del Club. La massima Autorità rotariana del Distretto viene a
rendersi conto dello stato e delle attività del Club, oltre che ad illustrare le
linee guida del Presidente Internazionale, Holger Knaack.
La visita rappresenta un’occasione di confronto per i Dirigenti del
Club, che possono formulare le loro richieste e chiedere indicazioni utili
per meglio realizzare i programmi del Club; è un incontro esclusivamente
rotariano che richiede la partecipazione di tutti i Soci.
Date le disposizioni prudenziali della fase di Pandemia Covid 19,
indicate dal Presidente Internazionale Hoger Knaack, per questo anno
rotariano, la prima visita del Governatore sarà svolta su piattaforma
Zoom alla presenza dei soli soci.
Qualora nel secondo semestre dell’anno le condizioni relative alla
sicurezza sanitaria lo rendano possibile il Governatore tornerà ad
incontrarci in riunione conviviale con consorti e familiari secondo un
calendario che sarà comunicato dal Distretto successivamente.
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PROGRAMMA VISITA DEL GOVERNATORE:










ore 17,10 incontro con il Presidente del Club
ore 17,30 incontro con il Segretario e Tesoriere
ore 17,45 incontro in plenaria con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione che
presenteranno le relazioni delle attività
ore 19,00 incontro con i Soci di recente ammissione
ore 19,15 incontro con i Presidenti dei Club Interact e Rotaract, ove patrocinati
ore 19,30 incontro in plenaria tutti i soci del Club. Il Presidente di Club con il tocco di campana
dà inizio alla sessione di saluto del Governatore ai Soci del Club: onore alle bandiere ed ascolto e
proiezione degli inni; saluti del Presidente che, dopo aver presentato il Governatore, le cede la
parola al Governatore per circa un quarto d’ora.
Al termine il Presidente del Club chiude la serata suonando la campana.
ore 19,50 termine dei lavori.

Faccio presente che il Consiglio Direttivo, al fine di rendere il collegamento con il Governatore
maggiormente fluido e snello dal punto di vista informatico e di connessione, ha deciso di predisporre
una postazione PC che sarà situata presso il Ristorante “Gambero Verde” a Marina Di Massa (MS) in
Piazza Francesco Betti n. 9.
Il collegamento sarà attivo a partire dalle ore 17,00.
Saremo chiamati quindi a recarci fisicamente presso il Ristorante seguendo la scaletta sopra riportata e
individuando gli orari di competenza di ciascuno in base alle cariche ricoperte e ai relativi incarichi.
Per coloro i quali preferiscano invece collegarsi da remoto comunicherò il link per la connessione su
piattaforma Zoom entro 24 ore dall’inizio della visita. La comunicazione avverrà sia sul gruppo whatsapp
che via posta elettronica.
Per coloro i quali saranno interessati è prevista la possibilità, al termine dei lavori con il Governatore, di
fermarsi per la cena presso il “Gambero Verde”.
Quest’ultimo è stato individuato dal Consiglio quale sede provvisoria del Club in attesa della riapertura
dell’Hotel Excelsior chiuso per la lavori di ristrutturazione e nostra sede ufficiale.
Coloro i quali vorranno aderire alla conviviale avranno così modo di prendere visione del locale ed
esprimere un proprio parere in merito.
Ricordo infine a tutti che per il rispetto delle normative di sicurezza sanitaria in tema di Covid – 19
dobbiamo limitare al massimo il numero delle persone presenti all’interno del Ristorante e quindi l’evento è
aperto ai soli soci.
Saranno rispettate le norme e tutti partecipanti potranno accedere ai locali solo se muniti di apposita
mascherina.
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COMUNICAZIONI
Da altri Club
Il Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano anche quest’anno organizza la Festa del Vino, che si
svolge ininterrottamente da 22 anni con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’ormai consolidato
progetto/service dell’IPPOTERAPIA a favore di ragazzi diversamente abili.
Le date dell’evento sono il 16 – 17 e 18 Ottobre 2020.
Chi fosse interessato può rivolgersi al Segretario per ulteriori informazioni circa il programma completo e i
relativi costi.
Dal Club
L’ACI STORICO comunica che la consueta passeggiata storica si terrà il giorno domenica 4 Ottobre 2020
con destinazione da definire.

BREVE PRESENTAZIONE DEL RELATORE DELLA CONVIVIALE DEL PROSSIMO
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE
Giorgio Giuseppini è nato a Massa, ha studiato canto con Clara Foti e si è perfezionato sotto la guida di Aldo
Protti, avviando una brillante carriera che lo ha portato ad esibirsi nelle maggiori case d’opera internazionali.
È presente nella stagione del Teatro alla Scala di Milano dove ha cantato RIGOLETTO, IL TROVATORE,
DON CARLO, I DUE FOSCARI, LUCIA DI LAMMERMOOR, GIOCONDA e NABUCCO.
Ha cantato sotto la direzione di grandi Maestri quali Zubin Mehta, Riccardo Muti, Colin Davis, Daniele
Gatti, Riccardo Chailly, Gianandrea Gavazzeni, Daniel Oren, Roberto Abbado e Raphael Fruhbeck de
Burgos in importanti Teatri quali la ROH Covent-Garden di Londra, Nederlandse Opera di Amsterdam,
Opéra di Nizza, Châtelet di Parigi, Zürich Opernhaus, Regio di Torino, Opera di Roma, Maggio Musicale
Fiorentino e l’Arena di Verona.
Artista dal vasto repertorio, è particolarmente apprezzato per le sue interpretazioni dei grandi ruoli da basso
verdiano. Notevole anche il suo impegno nei ruoli del belcanto italiano, senza dimenticare le applauditissime
interpretazioni del Timur nella TURANDOT e Colline ne LA BOHÈME.
Ha cantato alla ROH di Muscat con TURANDOT, al Maggio Musicale Fiorentino con RIGOLETTO sotto la
direzione del Maestro Zubin Mehta, all’NCPA di Pechino con LA GIOCONDA diretta dal Maestro Daniel
Oren e, nello stesso teatro, AIDA diretta dal Maestro Zubin Mehta, in RIGOLETTO al Teatro Verdi di
Trieste. Ha inoltre cantato la MISSA SOLEMNIS di L.W. Beethoven a Trieste.
Ha inaugurato il Nuovo Teatro d'Opera di Dubai con IL BARBIERE DI SIVIGLIA, cantato ne LA FORZA
DEL DESTINO alla Israeli Opera di Tel Aviv, AIDA all'Arena di Verona, SIMON BOCCANEGRA e
MOSÈ IN EGITTO al Teatro di San Carlo di Napoli, TURANDOT all'Arena di Verona, Sparafucile in
RIGOLETTO al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Ramfis in AIDA all’NCPA di Pechino, dove
tornerà come Ferrando ne IL TROVATORE.
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ANNO ROTARIANO 2020-2021
Presidente Rotary International: Holger Knaack
Governatore Distretto 2071: Letizia Cardinale
Assistente Governatore Area Tirrenica 1: Alessandro Pachetti

Presidente: Pietro Perfetti
Vice Presidente: Marco Galassi
Past President: Salvatore Cassata
Presidente Incoming: Salvatore Gioè
Segretario: Francesca Abiuso
Tesoriere: Fabrizio Pucci
Consiglieri: Maurizio Ceccarelli, Mary Mori, Paola Baronti, Leonardo Vinci Nicodemi
Prefetto: Fabrizio Molignoni

LE COMMISSIONI
EFFETTIVO
Presidente: Paolo Arrighi
Componenti: Annamaria Carozzi

AMMINISTRAZIONE
Presidente: Attilio Menchinelli
Componenti: Gianmarco Romano

FONDAZIONE ROTARY
Presidente: Matteo Romano
Componenti: Paolo Giusti

IMMAGINE PUBBLICA
Presidente: Leonardo Vinci Nicodemi
Componenti: Paola Baronti,
Mary Mori

PROGETTI
Presidente: Lorenzo Veroli
Componenti: Umberto Menconi

GIOVANI
Presidente: Francesca Abiuso
Componenti: Antonella Angelini
Martina Bedini
(Presidente Rotaract Carrara e
Massa 2020 - 2021)
Delegato Rotary per il Rotaract:
Francesca Abiuso

