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                   PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI LUGLIO 2019 

- Giovedì 04 Luglio 2019 – VISITA DEL GOVERNATORE A.R. 2019/20 MAURIZIO MANTOVANI 

 

 

Ore 19:00 Presso il Ristorante Il Cigno in Piazza D’Arco 1 a Mantova 

 

ore 19:00 – Presentazione del Nuovo Consiglio Direttivo di Club al 

Governatore Distretto 2050 A.R. 2019/20 Maurizio Mantovani 

ore 20:00 – Aperitivo di Inaugurazione Nuovo Anno Rotariano 

ore 20:30 – Cena con relazione da parte del Governatore Maurizio 

Mantovani relativa alle Tematiche e Progetti del nostro distretto 

nell’A.R. 2019/20 Presieduto da Mark Daniel Maloney. 

  

http://www.facebook.com/events/2332832203621813/ 

 

 

http://www.facebook.com/events/2332832203621813/
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- Domenica 14 LUGLIO 2018: BLUES FOR BELUSH – Primo Service dell’Anno Rotariano 

Presso Piazza Balestra a Rodigo di Mantova ore 19:30 

Il Nostro Rotary fornirà come ogni anno una sponsorizzazione relativa alle magliette dei Cantanti 

e Volontari di questo Concerto Benefico. http://www.facebook.com/events/338490343677863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/events/338490343677863
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI AGOSTO 2018 

- Mercoledì 15 AGOSTO 2018 – Service “Rotary Connects the World” Targa Madonnari 

Anche quest’anno saremo presenti all’Antichissima fiera delle Grazie per 

premiare l’Opera del Maestro Madonnaro che meglio rappresenterà il 

Tema del Presidente Internazionale A.R. 2019/20 MARK DANIEL 

MALONEY: 

“IL ROTARY CONNETTE IL MONDO ” 

Vi aspettiamo numerosi a questo Incantevole evento artistico di ferragosto 

 

www.facebook.com/AntichissimaFieraDelleGrazie/ 

 

- Fine Agosto o Inizi Settembre CONSIGLIO DIRETTIVO 
Orario e Location saranno comunicati a soci e consiglieri. 

 

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI DEL ROTARY SEGNALATI : 

 

- La Convention Internazionale del Rotary per il 2020  
si terrà dal 6 al 10 Giugno 2020 a Honolulu, Hawaii USA 
Sono aperte le iscrizioni a prezzo scontato : 
 http://www.riconvention.org/it 
 

- Il Rotary Institute si terrà dal 9 al 13 Ottobre 2019 a Catania :  
Sono aperte le Iscrizioni per questo evento su :  
 http://www.rotaryinstitutecatania.org/ 

 

http://www.facebook.com/AntichissimaFieraDelleGrazie/
http://www.riconvention.org/it
http://www.rotaryinstitutecatania.org/
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

 

 

Barry Rassin     Giugno 2019 

Nel ripensare a tutto quello che ho visto e tutte le persone che ho incontrato da 
quando sono diventato il presidente del Rotary International lo scorso luglio, c’è 

una cosa di cui mi sento certo: la capacità del Rotary di trasformare per il 
meglio la vita delle persone è senza paragoni. Il nostro impatto va molto al di là 
di tutto ciò che avrei potuto immaginare quando sono diventato Rotariano. 
Penso ai Rotariani che ho incontrato in Pakistan, che si sono uniti alla Coca-
Cola per migliorare le strutture igieniche nei quartieri di Karachi e sostenere gli 
sforzi di eradicazione della polio. Penso ai Rotariani di Porto Rico che stanno 

aiutando intere comunità a ricostruire e tornare alla vita dopo l’uragano Maria. Penso ai Rotaractiani 
tedeschi che lavorano per salvare le api dall’estinzione — api importantissime come impollinatrici, 
per il nostro pianeta. Penso ai sei Rotariani e Rotaractiani che a novembre sono stati riconosciuti 
come “Pronti ad agire: Giovani innovatori” nella Giornata del Rotary alle Nazioni Unite, a Nairobi, 

Kenya, per il lavoro con cui hanno trovato soluzioni nuove per sfide molto difficili . 
Sembra solo ieri quando ero sul palco, a San Diego, e vi chiedevo: Siate d’spirazione nei vostri club, 
nelle vostre comunità e nel mondo. La vostra risposta è stata di ispirazione per me. State aprendo la 
strada perché i Rotaractiani diventino i nostri futuri leader, contribuendo a fondare nu ovi Rotaract 
club e lavorando per includere i Rotaractiani negli eventi e nei progetti del Rotary nelle vostre 
comunità. State lavorando duramente per eradicare la polio, partecipando a 4.200 eventi in più di 
100 paesi per la Giornata Mondiale della Polio. E state portando avanti progetti capaci di trasformare 
le cose, che creeranno cambiamenti durevoli nelle vostre comunità e nel mondo. 
E poi quest’anno ho visto come l’opera del Rotary per edificare la pace sta dando frutto. I 98 borsisti 
della pace del Rotary che oggi studiano nei nostri centri della pace si laureeranno presto, 
aggiungendosi ai 1.200 che li hanno preceduti nell’applicare le proprie competenze in risoluzione dei 

conflitti ai tanti problemi in cerca di soluzioni. E questo mese, Esther e io c i recheremo ad Amburgo, 
in Germania, per una Convention durante la quale persone di ogni provenienza, nazionalità, credo e 
idee politiche sapranno unirsi per migliorare la vita, per tutti! 
Vedere ciò che il Rotary significa per tante persone — per le comunità che serviamo e per i 
Rotariani stessi — ha contribuito a rendere anche più profondi l’affetto e l’ammirazione che provo 
per ciò che è e che fa il Rotary. 
Presto verrà, per me e per Esther, il momento di tornare a Nassau. Quando saremo a casa, potrò 
scorrere con lo sguardo il grande mare che circonda la nostra isola, e penserò alle illimitate 
possibilità del Rotary, al meraviglioso futuro che ci aspetta oltre l’orizzonte. Non vedo l’ora di 
imbarcarmi per andargli incontro, insieme a voi. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2019/20 

Mark Daniel Maloney  Luglio        Evanston, 1/7/2019  

Io amo viaggiare! Mi piace persino il semplice e banale processo di spostarmi da un posto 

all'altro. Però l'anno scorso mia moglie Gay e io abbiamo vissuto un'esperienza di quelle che 

metterebbero a dura prova l'ottimismo anche del più entusiasta dei viagg iatori. Sei ore da 

aspettare, in un aeroporto in cui non avremmo dovuto essere, in un giorno in cui non 

avevamo programmato di essere ancora in viaggio, dopo esserci svegliati al mattino in un 

albergo che la sera prima ignoravamo che esistesse. Una di quel le giornate. Era l'aeroporto 

internazionale John F. Kennedy di New York, e per ingannare l'attesa Gay e io avevamo fatto un giro per guardare la 

gente. Abbiamo percorso il terminal da un capo all'altro, avanti e indietro, osservando a ogni uscita d'imbarco , per le 

tante destinazioni, i gruppi di persone in attesa del proprio volo. Ogni uscita era un'isola di umanità a sé stante. Quando 

camminavamo al centro del grande atrio del terminal, eravamo a New York, ci muovevamo insieme a tutti gli altri in 

uno stesso fiume. Ogni volta che qualcuno si staccava e andava a sedersi su uno di quei sedili, però, lasciava la 

corrente e finiva su un'isola. Era già a Delhi, o a Parigi, o a Tel Aviv. All'inizio della passeggiata, ho pensato: "Tutta 

questa gente, così diversa, da tanti Paesi diversi, tutti nello stesso posto. È come il Rotary!".  Ma poi, mentre passavamo 

vicino alle uscite, uno dopo l'altro, mi sono reso conto che non era affatto come il Rotary, per niente. Perché in quel 

fiume ognuno si dirigeva verso un'isola. E ogni isola restava un'isola. Le persone che andavano a Taipei parlavano fra 

loro, forse, ma non parlavano con chi andava a Lagos o al Cairo.     Che differenza con il Rotary!    Il Rotary ci permette 

di connetterci l'uno con l'altro, in modo profondo e significativo, superando le nostre differenze. Ci connette con persone 

che altrimenti non avremmo mai incontrato, e che poi sono come noi, molto più di quanto potevamo mai sapere. Ci 

connette con le nostre comunità, con tante opportunità professionali, e con la gente che ha bisogno del nostro aiuto. È 

la connessione che rende l'esperienza del Rotary così diversa da quella passeggiata nell'atrio dell'aeroporto JFK. Nel 

Rotary, nessuno di noi è un'isola. Tutti stiamo nel Rotary insieme, chiunque uno sia, da qualunqu e posto venga, 

qualunque lingua parli e quali che siano le tradizioni che segue. Siamo tutti connessi l'un l'altro – parte della nostra 

comunità e soci non solo dei nostri club, ma anche della comunità globale a cui apparteniamo tutti.  

Questa connessione è ciò che sta al cuore dell'esperienza del Rotary. È ciò che ci porta al Rotary. È il motivo per cui 

ci restiamo. Vi invito ad unirvi ai vostri amici nel Rotary, in questo viaggio in cui  Il Rotary connette il mondo. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

Renato Rizzini         Giugno 

Piacenza, 1/6/2019  

Cari amici, con il mese di Giugno si conclude l’anno rotariano. Abbiamo lavorato 
insieme cercando di contemperare diverse esigenze tutte importanti. Far si che i 
nostri soci si sentano membri partecipi e attivi di una grande organizzazione con 
obiettivi moralmente ed operativamente sfidanti, come il nostro Rotary. Far si 
che nei nostri club regni una atmosfera di stima reciproca e di amicizia, che 
induca a partecipare con piacere agli incontri e alle iniziative proposte: il piacere 
di frequentare amici e di conoscere tanti uomini e donne professionalmente e 

moralmente validi, con cui condividere progetti, idee, informazioni, perché no, qualche sogno…qui sta la 
attrattività così necessaria al nostro futuro. Far si che gli obiettivi di servizio che ci eravamo proposti si 
realizzino preservando il giusto equilibrio fra processi e risultati, facendo in modo che i successi ottenuti 
siano di tutti e rappresentino la ricompensa morale per persone che desiderano impegnarsi nel fare del 
bene, e trovano, da noi, quel giusto mix di idee, capitali, capacità professionali, spirito di azione, spirito 
di collaborazione che rende i nostri sforzi efficaci, efficienti e piacevoli. Equilibrio, ecco la dote che 
dobbiamo sviluppare. Equilibrio fra il il conseguimento di obiettivi importanti e sfidanti, e il 
mantenimento nei club di una atmosfera di partecipazione attiva ed amicizia che sia la base per 
costruire insieme prospettive di crescita nei fatti, nelle idee, nelle ambizioni: fare il bene traendone 
piacere e interesse. E’ vero, siamo ambiziosi, ma è questo ciò che la maggior parte di noi ha fatto 
quest’anno, con risultati significativi in termini di attività svolte, e di adesione al Rotary. Abbiamo 
organizzato, per il Congresso, una galleria dei services realizzati dai club. E’ una galleria  delle meraviglie: 
solo li ci rendiamo conto di chi realmente siamo e di cosa sappiamo fare, come è accaduto per la mostra 
di iniziative rotariane cui abbiamo partecipato, in Corso V. Emanuele a Milano: rotariani e non, stupefatti 
dalla quantità e qualità delle opere realizzate. I risultati sono veramente importanti, ma ricordiamo che 
se li vogliamo ripetere e mantenere, è la struttura che deve essere efficiente e aggiornata al 
cambiamento: la nostra dimensione temporale è il futuro. La nostra impostazione organizzativa deve 
essere dinamica. Volgendo lo sguardo al Luglio scorso devo riconoscere che l’esperienza entusiasmante 
di quest’anno, mi ha portato a conoscere una realtà ancora più valida e piacevole di quanto pensassi. 
Grazie a tutti. Ringrazio di cuore i presidenti e i loro consigli che si sono adoperati per continuare l’opera 
dei loro predecessori, progettando, coordinando, realizzando, comunicando, proseguendo il record di 
successi che da tanti anni riescono a conseguire , e consegnando ai loro succe ssori il contesto 
organizzativo ed operativo per proseguire efficacemente. Ringrazio di cuore lo staff dei miei 
collaboratori che, oltre a sopportarmi, hanno agito con grande buona volontà, efficienza ed entusiasmo 
nell’interesse di tutti. Una prova dell’entusiasmo che ci caratterizza è la partecipazione al Congresso: 
siamo in tanti. Gli amici della commissione che se ne occupa, hanno dovuto rivedere più volte la logistica 
perché il numero cresceva sempre. Bene: numerosi, proattivi, pieni di idee nuove. Sarà un piacere 
presentare il nostro Distretto al rappresentante del RI Luis Giay, ex Presidente del Rotary International 
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che ci onorerà della sua presenza insieme alla moglie Celia, anch’essa una grande rotariana. Lasciamo a 
Maurizio un Distretto ottimista, dinamico, dotato di una buona Vision: con il suo coordinamento i 
risultati saranno certamente straordinari. Buon lavoro a tutti. Ancora grazie mille e buon Rotary.  

 

LETTERA DEL GOVERNATORE 2019/20 - DISTRETTO 2050 

 

Maurizio Mantovani         Luglio 2019 

Piacenza, 1/7/2019  

Cari rotariani, 

 giugno è il mese che il Rotary International dedica ai Circoli Rotary. In 
questi gruppi i Rotariani, i loro familiari, i partecipanti e gli alumni di tutti i 
programmi del Rotary e della Fondazione condividono interessi comuni in 
attività ricreative, sport, hobby o professioni. Il più antico è il Circolo 
internazionale nautico dei Rotariani (International Yachting Fellowship of 
Rotarians), nato nel 1947 da un gruppo di Rotariani appassionati di 
nautica, che iniziò ad esporre sulle proprie barche la bandiera del Rotary. 
Da allora l’obiettivo principale è quello di riunire i Rotariani in uno spirito 
d’amicizia, favorendo conoscenze e al di fuori dei propri club, distretti e 

Paesi, creando presupposti per meglio servire. Tra le fellowship più attive nel nostro Distretto sono da 
annoverare quella dell’Airg (Associazione Italiana rotariani golfisti) e quella dell’A.R.A.C.I. (Associazione 
Rotariana Auto Classiche Italia). Organizzano eventi di raccolta fondi per realizzare services insieme. 
Permettetemi nella mia ultima lettera mensile questa riflessione, che si aggiunge alle tante altre che ho 
con voi condiviso in questo anno: lo spirito di amicizia che certamente contraddistingue i circoli, connota 
altrettanto anche i nostri club? Compito del Governatore non è quello di dare risposte ma di stimolare 
quelle che sono già dentro ciascuno di noi. L’amicizia come la solidarietà, come l’amore, come la 
fratellanza non si acquistano ma si conquistano. Sono sentimenti profondi che nascono, crescono ma 
vanno coltivati, difesi, protetti perché questi sì fanno veramente la differenza anche nella nostra vita. 
Non ci si può assolutamente professare rotariani se non si praticano questi sentimenti tra di noi. Ci sarà 
tempo e modo per tracciare un bilancio delle cose fatte ma questo concetto deve rimanere ben oltre il 
mandato di ogni governatore. Deve essere questo lo spirito con cui ci accingiamo a partecipare al XXXIII 
Congresso Distrettuale, l’evento più importante dell’anno. Dopo mesi di preparazione siamo pronti per 
ritrovarci e rinnovare il nostro “credo rotariano”. Vi aspetto tutti al Teatro Bibiena a Mantova sabato 9 e 
domenica 10 giugno. Buon rotary 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI GIUGNO :  

20 Giugno 2019 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 2019  

Tra Pietro Toso e Pier Paolo Baroso per il Rotary a Villa Conti di Custoza a Roverbella 

 

        La Squadra Direttiva di Club R.C. Andes per l’A.R. 2019/20 con il Governatore Maurizio Mantovani 
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SERVICE PER LE DONNE DI A.N.D.O.S. La presidente e Vice Presidente Beduschi ricevono l’assegno. 

In Alto la presidente di A.N.D.O.S. fa il suo discorso di ringraziamento ai soci del Club 
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CONSEGNA PAUL HARRIS FELLOW AWARD PHF e Status di Socia Onoraria a  

ANGELA GIOVANNINI LUCA 

IN ONORE DEL NOSTRO SOCIO MARCELLO LUCA 

 IL VIDEO DELLA CONSEGNA DELLA PAUL HARRIS FELLOW AWARD SUL NOSTRO CANALE 

YOUTUBE DI CLUB 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZvUak6xVJs
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Consegna Menzione di Merito del Presidente ai Soci del Club : 

      

Attestato di Merito ai Segretari Camilla Arduini e Gualtiero Grigato 

      

Attestato di Merito Presidenziale a Doretta Bardini Beduschi e a Marzia Grusi 
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Attestato di Merito a Irene Mondadori e Nadia Moreschi Capiluppi 

LA FAMIGLIA E MOGLIE DI MARCELLO PRESENAZIANO ALLA SERATA DI PASSAGGIO DELLE CONSEGNE: 
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Giugno 2019 – CONGRESSO DISTRETTUALE ROTARY 2050 A PAVIA  

Collegio Ghislieri e Castello Visconteo di Pavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gualtiero Grigato con Luis GIAY e Camilla Arduini  
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Paella e Spillatura Nuova Socia VIRNA BERTONI 

            

Il Presidente Toso Spilla la Nuova Associata Virna Bertoni 
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CATTURA IL TUO MOMENTO AD AMBURGO ! 

Il Nostro Socio Gualtiero R.M. Grigato ha partecipato al Congresso internazionale di Amburgo 2019 

 

Foto di Gruppo dei Distretti 2050 e 2060, gli amici RFE di Chicago, il PI Mark Maloney e Jeff Kakisingi 
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Vi Prego di Segnalare la Vostra Partecipazione via mail entro i primi giorni del mese sia al Segretario 

che al Prefetto al fine di snellire le procedure burocratiche ed attuative del Club. 

www.rotaryandes.it 

CAMILLA ARDUINI                        PAOLO GANZERLI 

       Segretario                               Rotary Andes Virgilio e Curtatone 2019/20                     Prefetto  

Camilla.arduini@gmail.com                                    paologanz@gmail.com 

Non dimenticate di Seguirci su  e su YOUTUBE ! 

Per informazioni distrettuali contattare il Governatore MAURIZIO MANTOVANI : fcf@rizzini.191.it 

Segretario Esecutivo ed Editore Bollettino:  GUALTIERO RIBELLE GRIGATO : Rotary@Grigato.it 

Possibilmente tramite l’Assistente di Zona Virgilio oppure direttamente la Segreteria Distrettuale 

www.rotary2050.org 

PAOLO PAVESI         ERMINIO ARALDI 

Segreterio Distrettuale              DISTRETTO ROTARY 2050          Assistente del Governatore 

Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza      

+39 0523 593210  

segreteria@rotary2050.org                       ea@studiolegalearaldi.com 

Il Presidente 2019/20 : 

PIERPAOLO BAROSI 

pbarosi@notariato.it 

www.rotary.org 

http://www.rotaryandes.it/
mailto:Camilla.arduini@gmail.com
http://www.facebook.com/RotaryAndes/
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
mailto:fcf@rizzini.191.it
mailto:Rotary@Grigato.it
http://www.rotary2050.org/
mailto:segreteria@rotary2050.org
http://www.rotary.org/

