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L?iniziativa riservata ai ragazzi tra i 14 ed i 18 anni si svolge per la prima volta con Zoom
il 23 e 24 aprile
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La Settimana mondiale dell'immunizzazione
Fino al 30 aprile il Rotary promuove l'efficacia dei vaccini

Nel mondo interconnesso di oggi, un'epidemia dovunque essa sia è una minaccia
dovunque. La vaccinazione è uno dei migliori strumenti che abbiamo per migliorare la
salute e il benessere delle persone. Anche se sono in corso gli sforzi per la vaccinazione
anti COVID-19, le vaccinazioni per altre malattie prevenibili, come la polio e il morbillo,
devono continuare per proteggere i bambini vulnerabili.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le vaccinazioni salvano fino a 3
milioni di vite all'anno. Grazie all'opera del Rotary e dei nostri partner della Global Polio
Eradication Initiative, oltre 19 milioni di persone che altrimenti sarebbero rimaste
paralizzate dalla polio possono camminare oggi.
Unisciti al Rotary nel ricordare a tutti che i nostri progressi nella lotta per porre fine alla
polio sono la prova che i vaccini funzionano.
(sabato 24 aprile 2021)
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Il Rypen affronta il tema â€œIl Servire nelle opere
di Danteâ€•
L?iniziativa riservata ai ragazzi tra i 14 ed i 18 anni si
svolge per la prima volta con Zoom il 23 e 24 aprile

A causa del Covid per la prima volta il Rypen, l’iniziativa dedicata ai ragazzi di età
compresa fra i 14 ed i 18 anni, verrà effettuato in remoto, grazie all’impegno del
Distretto e del Club di Castiglioncello e Colline Pisano-Livornesi. Il tema di questa
edizione sarà: “Il Servire nelle opere di Dante e nella società medievale” e si svolgerà
nei giorni 23 e 24 aprile sulla piattaforma Zoom dalle ore 16 alle 19 il primo giorno e
dalle 10 alle 12.10 il secondo.
Potranno partecipare, oltre ai ragazzi, le varie scuole di appartenenza, i membri degli
Interact, dei Rotaract ed i rotariani del Distretto.
Afferma il Delegato Distrettuale Sergio Gristina: “Mi auguro che il numero dei
partecipanti compensi la mancanza della presenza e sia motivo di maggior conoscenza
del Rypen, che, nato nel 2002 a Castiglioncello, è oggi alla sua ottava edizione
distrettuale.
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni potete inviarmi una mail all’indirizzo:
avv.sergio.gristina@virgilio.it o telefonarmi ai seguenti numeri: 335492509 o
0586/897804”.
Questo il programma dell’iniziativa:
23 aprile:
- ore 16,00: Letizia Cardinale, Governatore Rotary 2020/2021 Distretto 2071:
apertura del Rypen e saluti;
- ore 16,10: Fernando Damiani, Governatore incoming anno 2021/2022: saluti; ore
16.15: Nello Mari, Governatore nominato 2022/2023: saluti; ore 16,20: Mauro
Barbierato, Presidente Rotary Club Castiglioncello e Colline Pisano Livornesi: saluti;
- ore 16,25: Sergio Gristina, Delegato Distrettuale al Rypen: Introduzione;
- ore 16,30-17,00: Dott. Guido Guastalla, già Vice Presidente della Comunità
Ebraica di Livorno: “Il Servire nelle religioni e nella società”;
- ore 17,00-17,15: interventi dei partecipanti e discussione;
- ore 17,15-17,45: Don Alessandro Andreini della Comunità di San Leolino a
Certosa: “Dal caos al cosmos. Il viaggio di Dante come metafora per una vita buona”;
- ore 17,45-18,00: interventi dei partecipanti e discussione;
- ore 18,00-18,30: Sergio Gristina: “Il Servire nella società medievale”;
- ore 18,30-18,50: interventi dei partecipanti e discussione;
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ore 18,50-19,00: chiusura della prima giornata.

24 aprile:
-

ore 10,00-10,25: Prof.ssa Serena Senesi: “Il servitium amoris nella Vita Nuova”;
- ore 10,25-10,45: interventi dei partecipanti e discussione:
- ore 10,45-11,05: Prof.ssa Annalisa Bove: “Il Servire di Virgilio”;
- ore 11,05-11,25: interventi dei partecipanti e discussione;
- ore 11,25-11,45: Mauro Lubrani, Past Governor 2015/2016: “Il Servire nel Rotary”;
- ore 11,45 - 12,10: interventi dei partecipanti, premiazione, consegna degli attestati
e chiusura del Rypen.
(giovedì 15 aprile 2021)
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Distretto in lutto per la scomparsa del Pdg Paolo
Margara
Era stato Governatore nell'anno rotariano 2006-2007

Grave lutto per il nostro Distretto per la scomparsa di Paolo Margara, Governatore del
Distretto 2070 nell'anno 2006-07, socio storico del Rotary Club Viareggio-Versilia. L'annuncio
della improvvisa scomparsa è stato dato dal Governatore Letizia Cardinale in apertura dei
lavori del Sipe ed è stato osservato un minuto di silenzio.
Il Governatore Letizia Cardinale lo ricorda con queste parole: "Il PDG Paolo Margara è stato
un rotariano fedele ai Principi del Rotary ed ha messo a disposizione di tutti noi la sua
consapevolezza di essere partecipi del nostro grande sodalizio.
Lo ricorderemo con stima ed affetto e ci mancherà la presenza di un rotariano puro che si è
sempre battuto per l'osservanza dei Principi e delle Regole rotariane. Dovremo sopperire a
tale mancanza con l'unità del nostro impegno".
Dolore condiviso anche nel Distretto 2072 che ha osservato un minuto di silenzio in apertura
del loro Sipe: il Governatore Maestri e tutti i Pdg si uniscono alle condoglianze per la
scomparsa del'amico rotariano Paolo Margara.
(sabato 10 aprile 2021)
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Concorso fotografico su "La Natura e lâ€™Acqua"
L'iniziativa interdistrettuale fa parte del progetto VTE:
scadenza il 10 maggio

All’interno del progetto VTE (Vocational Training Exchange) di quest’anno, è stato
organizzato dai tre distretti partecipanti (Emilia Romagna e San Marino – Distretto 2072,
Toscana – Distretto 2071 e Sicilia e Malta – Distretto 2110) un concorso fotografico, aperto a
tutti, avente come tema la Natura e l’Acqua.
Il regolamento e bando di concorso è scaricabile da qui.
Le foto dovranno pervenire entro il 10/5/2021 all’indirizzo di posta elettronica
concorsofotograficovterotary@gmail.com allegando la scheda di partecipazione.
Le foto vincitrici verranno selezionate da Fulco Pratesi, famoso ambientalista, giornalista,
illustratore e politico italiano, fondatore del WWF Italia, di cui è ora presidente onorario.
Giovanni Petrocchi, Presidente Sotto-Commissione VTE 2020-2021 Distretto 2071, prega
di diffondere la locandina “Gocce di Natura”, il bando del concorso e la scheda di
partecipazione ao tutti i soci e gli amici dei Club. Precisa nuovamente che il concorso è
aperto a tutti".
(martedì 6 aprile 2021)
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