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PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 20

- Sabato 15 Agosto 2020 ore 17:00 – FIERA DELLE GRAZIE 2.0 Online col Rotary 

Collegamento internet con il Museo dei Madonnari che presenterà le opere 

realizzate in diretta di 18 artisti madonnari collegati da ogni parte del mondo. La 

Presidente Marzia Grusi ed il Past President Pierpaolo Barosi saranno intervistati 

in studio ed i Rotariani di tutto il mondo potranno votare l’opera preferita a cui 

poi sarà attribuito il premio speciale ROTARY Opens Opportunities. 

https://www.facebook.com/AntichissimaFieraDelleGrazie/videos/325864072108624/ 

 

- Giovedì 27 Agosto 2020 – Caminetto Organizzativo di rientro dalle ferie per Tutti i Soci 

Ore 20:00 Presso il Ristorante Locanda delle Grazie a Grazie di Curtatone 

 

- Martedì 1 Settembre 2020 – Consiglio Direttivo di Settembre Telematico via Zoom 
Ore 21:00 Sarà possibile accedere a soci e consiglieri tramite questo link: 
https://us02web.zoom.us/j/81899733497  solo Online Meeting ID: 818 9973 3497 
https://www.facebook.com/events/301428034285248/ 

https://www.facebook.com/AntichissimaFieraDelleGrazie/videos/325864072108624/
https://us02web.zoom.us/j/81899733497
https://www.facebook.com/events/301428034285248/
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- Venerdì 4 Settembre 2020 VISITA DEL GOVERNATORE DISTRETTO ROTARY 

2050 UGO NICHETTI  
Ore 19:00 presso il Ristorante RIGOLETTO in Strada Cipata Mantova 
La Visita del Governatore è un momento essenziale nella vita del Club, di 
riconnessione tra la realtà di Club , il Distretto e quindi l’internazionalità stessa 
del Rotary. Ugo Nichetti parlerà delle nuove linee guida del Rotary e 
presenterà ai soci il Tema Presidenziale scelto da Holger Knaak “Il Rotary Apre 
Opportunità”. Sarà possibile seguire il suo discorso Live sul Nostro Canale 
Youtube . https://www.facebook.com/events/778798512929595/ 
 

- Sabato 12 Settembre 2020 – Presentazione Del Libro EX-VOTO sull’arte Madonnara. 
Ore 19:00 Presso Il Santuario di Grazie di Curtatone dove è esposto il Polittico. 
 

- Domenica 13 Settembre 2020 – PRESIDENTS DAY 
Presso Chervò Golf Hotel and Resort San Vigilio, Località San Vigilio, 1, 25010 Pozzolengo (BS) 
 

- Giovedì 24 Settembre 2020 – Interclub con il R.C. Gonzaga Suzzara, eClub Victorinus Feltrensis 
e R.C. Mantova Postumia 
Ore 20:00 Presso il Ristorante Tesoro a Rivalta sul Mincio 

Saranno relatori i vari Medici Primari e Dirigenti Sanitari dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma 

che sono stati in prima linea nella Lotta al COVID19 sul territorio Mantovano. Moderatori della 

Serata il nostro Socio Dottor Pietro Danese ed il Giornalista Igor Cipollina.  

 

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI DEL ROTARY SEGNALATI : 

- La Convention Internazionale del Rotary per il 2021  
si terrà dal 12 al 16 Giugno 2021 a Taipei, Taiwan. 
Sono aperte le iscrizioni a prezzo scontato: 
 http://www.riconvention.org/it 

 

 

 

- 10 Ottobre 2020 Rotary Institute ad Amsterdam :  
Sono aperte le Iscrizioni per questo evento su :  
https://rotary-institute-amsterdam.eventscase.com/ 
 

 

https://www.facebook.com/events/778798512929595/
http://www.riconvention.org/it
https://rotary-institute-amsterdam.eventscase.com/
http://www.rotaryinstitutecatania.org/
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2020/21 

 

Holger Knaack  Agosto 2020   Evanston, 1/8/2020  

L’anno 2020 ci ha portato cambiamenti monumentali, tra cui una 
pandemia e rinnovate richieste di giustizia sociale. Questo ci ha 

ricordato che viviamo in un mondo che cambia costantemente, e 
che il Rotary è un riflesso di questo mondo. 

Dobbiamo essere pronti ad ascoltare e adattarci, sempre 
attingendo al nucleo centrale dei nostri valori: service, amicizia, 

diversità, integrità e leadership. Se viviamo questi valori e applichiamo la Prova delle 

Quattro domande a tutti gli aspetti della nostra vita, saremo pronti a essere dei leader, 
in ogni circostanza. 

Sono orgoglioso della capacità di adattamento che abbiamo dimostrato. Trovandosi 
di fronte a una pandemia, il Rotary non si è fermato. Abbiamo spostato le nostre 
riunioni online e trovato nuovi modi di praticare il service. Abbiamo trasformato la 

Convention del Rotary International di Honolulu 2020, che avevamo dovuto annullare, 
nella nostra prima convention virtuale. Settimana dopo settimana, stiamo 

dimostrando che il Rotary è un modo flessibile di riunirsi insieme che si può fare 
ovunque – nei nostri tradizionali incontri, con il telefono cellulare, al computer. Il 
Rotary offre la possibilità di connettersi a tutti coloro che vogliono farlo, in ogni 

momento; e lo continuerà a fare. 

C’è qualcuno, anzi, che mi ha detto che con questo mix di incontri online e di persona, 

il Rotary adesso gli piace ancor più di prima! Come possiamo mettere a frutto questa 
spinta, e cogliere l’opportunità di abbracciare il cambiamento, in modo che il Rotary 
continui a prosperare? 

Per me, è cruciale sostenere i nuovi tipi di club. Non sono più semplici esperimenti  
ma una vera e propria parte del Rotary. In aggiunta ai club tradizionali, abbiamo gli 

e-club, i Rotaract club, club dedicati a una causa specifica e Passport club. Tutti  
quanti aiutano a rendere il Rotary più inclusivo, più flessibile e più attraente ai nuovi 
soci. Visitate questi club, scambiate idee e create partnership con loro, e 

promuoveteli l’un l’altro e nelle nostre comunità. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2020/21 - DISTRETTO 2050 

Ugo Nichetti         Luglio 2020 

Piacenza, 1/7/2020  

Care socie e cari soci, Solo qualche mese fa nessuno si sarebbe immaginato che 
la propria vita sarebbe stata così fortemente condizionata dalle restrizioni e 
attenzioni imposte dalla pandemia da Covid 19. Tutti coloro che si sono a lungo 
prepararti per la partenza del nuovo anno rotariano non pensavano certo un 
inizio così. Tuttavia è in momenti di criticità come quello che stiamo vivendo che 
le persone del Rotary possono, anzi devono, fare la differenza costituendo un 
riferimento, facendo rete, prestando servizio e soprattutto trasformando le 
criticità in opportunità. Abbiamo imparato velocemente nuovi modi di 
comunicare a distanza per organizzarci, formarci, ritrovarci e, nonostante tutte 
le difficoltà, abbiamo servito in modo esemplare le nostre comunità. Dobbiamo 
proseguire su questa strada curando di non lasciare indietro - o da solo – 
nessuna amica o amico rotariano (e questo è un impegno di ogni rotariana e 
rotariano); nell’immediato penso sarà necessario proseguire nel cambiamento e 

nell’adattamento continuo al mutare della situazione generale finché una soluzione radicale al 
coronavirus non verrà trovata. Sono comunque convinto che nel futuro non dimenticheremo questo 
modo veloce ed esteso per comunicare, informare e prendere decisioni. In questa occasione di inizio, 
permettetemi di richiamare la vostra attenzione su un aspetto a cui tengo molto: i valori che il Rotary ha 
riconosciuto come caratterizzanti la nostra azione e che sono l’amicizia, il servizio, l’integrità, la diversità 
e la leadership. Sono valori impegnativi da perseguire e vivere ma sono anche elementi che ci connotano 
e ci costituiscono come un riferimento in ogni ambito (sociale, familiare, lavorativo e associativo). Penso 
che il più grande patrimonio che il Rotary abbia siano le rotariane e i rotariani. E pertanto una grande 
attenzione deve essere posta, prima di tutto, alle persone che compongono il nostro sodalizio, alla c.d. 
membership, anche – anzi soprattutto – in questi tempi di coronavirus: bisogna coltivare e recuperare - 
se necessario - i rapporti tra i soci e la loro qualità; valorizzare le professionalità e le capacità di ognuno, 
usando tutti i mezzi e le strategie a disposizione per crescere nel servizio e nell’amicizia. Non dobbiamo 
dimenticarci dei giovani, in particolare dei rotaractiani - che di questi tempi tecnologici sono anche 
particolarmente utili - e di curare l’ingresso di nuovi soci per accrescere la nostra azione e condividere il 
percorso. Faccio mie, con piacere, le parole del nostro Presidente Internazionale Holger Knaack: non c’è 
una età non adatta al Rotary; non abbiate fretta ma prendete il tempo necessario per trovare e scegliere 
i nuovi soci affinché siano come amici per tutta la vita. I Presidenti dei nostri club si sono preparati ad 
assumere il loro ruolo, la pianificazione delle attività è stata svolta e terrà conto della situazione 
straordinaria in cui siamo. Tutte le persone del distretto (staff, assistenti del governatore, consiglieri, 
presidenti di commissione e componenti di esse) sono al servizio dei Club per la loro attività; io sono 
insieme a Voi, con una torcia in mano a illuminare il percorso e fare  in modo che nessuno resti indietro. 
L’organizzazione che ci siamo dati, la pianificazione svolta, quella che faremo periodicamente, la qualità 
dei rapporti e attenzione alle persone che ho precedentemente delineato sono il giusto terreno affinché 
il Rotary possa crescere creando opportunità per gli altri e per noi stessi. Buon Rotary a tutti Voi. 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI LUGLIO :  

Luglio 2020 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE TRA MARZIA GRUSI E PIERPAOLO BAROSI  

 

Foto dei presidenti Grusi e Barosi del ROTARY ANDES VIRGILIO E CURTATONE al passaggio del Collare 

con gli Assistenti al Governatore Maurizio Mantovani ai Lati 
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Alcune immagini dei soci presenti al Ristorante Rigoletto di Mantova per il Passaggio delle Consegne  

 

    

Pierpaolo Barosi e Marzia Grusi // Red Carpet per Pietro Toso e Simone Bellati 

     

Erminio Araldi Spilla la Presidente a Marzia Grusi (alla destra Pierpaolo Barosi e Maurizio Stradiotto) 
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Virna Bertoni e Paolo Ganzerli si danno di gomito      //          Federica Lonardi e Melissa Marocchi 

   

Mariangela Cappelli , Morena e Paolo Ganzerli // Marina Pitocchi, Angela Giovannini Luca, Camilla 

Arduini e Nadia Moreschi Capiluppi 
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CONSEGNA DEI BUONI SPESA AI COMUNI DI CURTATONE E BORGOVIRGILIO RAPPRESENTATI DAL 

SINDACO CARLO BOTTANI E DALL’ASSESSORE TERESA AMATRUDA 

 

Pierpaolo Barosi, Carlo Bottani, Marzia Grusi, Teresa Amatruda e Antonino Morabito 

   

Carlo Bottani e la Presidente Marzia Grusi // Virna Bertoni e Paolo Ganzerli con i rispettivi compagni 
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Il Service creato durante il Lockdown da Pierpaolo Barosi, Marzia Grusi, Pietro Danese e Virna Bertoni 

di Fornire Mascherine FFP3 all’Ospedale Carlo Poma di Mantova 

 

La Foto Notizia con i medici e direttori sanitari dell’Ospedale Carlo Poma ed i Nostri Presidenti Rotary 
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Service BLUES FOR BELUSH 9 IN FORMATO DIGITALE CON LA VENDITA ONLINE DELLE NOSTRE 

MAGLIETTE A FAVORE DEI SERVICE SUI DISABILI 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/michele.zan

iboni.3/videos/10224073584418547/ 
 

 

https://www.facebook.com/michele.zaniboni.3/videos/10224073584418547/
https://www.facebook.com/michele.zaniboni.3/videos/10224073584418547/
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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 UGO NICHETTI: ugo.nichetti@gmail.com 

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

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

www.rotary2050.org 

ANNALISA BALLESTRIERI       ERMINIO ARALDI 

Segreterio Distrettuale              DISTRETTO ROTARY 2050          Assistente del Governatore 

Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza      

+39 0523 593210  

annalisabls@fastpiu.it 

segreteria@rotary2050.org                       ea@studiolegalearaldi.com 

Il Presidente 2020/21 : 

MARZIA GRUSI 
Marzia.grusi@farmaciagrusi.com 

www.rotary.org 

http://www.rotaryandes.it/
mailto:Camilla.arduini@gmail.com
http://www.facebook.com/RotaryAndes/
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
mailto:ugo.nichetti@gmail.com
mailto:Rotary@Grigato.it
http://www.rotary2050.org/
mailto:annalisabls@fastpiu.it
mailto:segreteria@rotary2050.org
http://www.rotary.org/

