PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI GENNAIO 2021
-

Lunedì 4 Gennaio 2021 ore 21:00 – CONSIGLIO DIRETTIVO ROTARY ANDES ONLINE
Eccovi il Link per entrare nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84322572518?pwd=UEFyNTJlVEMwYXVMMFlOaGRyV0hlQT09

-

Martedì 12 Gennaio 2021 ore 21:00 – SERATA ONLINE IN INTERCLUB CON ROTARY
e-Club Victorinus Feltrensis via Zoom Dedicata alla Quinta Alberto Domeneghini
Presidente del ROTEX , Marialaura Beltrami RYE, Anita Riccò che racconterà della sua
esperienza di scambio giovani in Australia.
Il Link per entrare nella riunione verrà fornito via WhatsApp ai soci.

- COME DECISO DALLO SCORSO CONSIGLIO DIRETTIVO SARA’ POSSIBILE
INCONTRARSI TRA I SOCI DEL NOSTRO CLUB OGNI GIOVEDI’ FINO A
GIUGNO TRAMITE ZOOM SU QUESTO LINK :
https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJ
Eb3F6QjhUZz09
Meeting ID: 811 7162 4422

Passcode: 002780

-

Giovedì 21 Gennaio 2021 ore 21:00 – ALIMENTAZIONE E SISTEMA IMMUNITARIO
Interclub con R.C. Mantova e R.C. Mantova San Giorgio
Relatrice la Nutrizionista Dott. Maria Chiara Bassi

-

Martedì 2 Febbraio 2021 ore 21:00 – CONSIGLIO DIRETTIVO DI FEBBRAIO
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APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI DEL ROTARY:
-

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

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2020/21

Holger Knaack Gennaio 2021

Evanston, 01/01/2021

Finalmente siamo a gennaio! Guardando in avanti al 2021, non dovremmo
soffermarci solo sui prossimi 365 giorni. State già riflettendo su quello che
farete nel 2022, 2023 e oltre? Certamente non possiamo prevedere il
futuro, ma possiamo instradarci sul sentiero che vogliamo seguire. Io
penso sia importante che ogni Rotary club abbia una riunione strategica
almeno una volta all’anno. Il Past Consigliere del RI Greg Yank, che ha avuto molte esperienze
di lavoro con i club per i loro piani, ha voluto condividere il suo punto di vista. Un famoso
aforisma afferma: "Non riuscendo a prepararsi, ci si prepara a fallire". La pianificazione è
essenziale per raggiungere il successo in tutti i settori della vita, incluso il Rotary, e stiamo
migliorando ogni anno. La pianificazione strategica per i Rotary club funziona. Ho aiutato molti
club a trovare questa strada, lavorando con loro per costruire quello che io chiamo un progetto,
un piano pluriennale che risponde alla domanda fondamentale: "Qual è la nostra visione per il
nostro club? I migliori piani che ho visto sono quelli focalizzati, quando un club concentra le sue
risorse sulle migliori opportunità che ha. Il vostro Rotary club non può essere tutto per i suoi soci
e per la comunità che serve; ha risorse umane, finanziarie e di tempo limitate. Un piano di
successo è un fattore di successo in termini di risorse e limitazioni per tracciare il percorso
desiderato per i vostri soci.
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Iniziate a costruire un piano strategico pluriennale facendo brainstorming con il vostro club,
chiedendovi: "Quali sono le nostre iniziative e le nostre priorità per i prossimi due o tre anni?
Documentate le vostre risposte usando un linguaggio orientato all'azione che sia specifico,
concreto e misurabile sugli obiettivi che volete raggiungere.
Quindi, restringete le vostre iniziative a un nucleo di tre-cinque priorità. Il vostro club svilupperà
poi obiettivi specifici per ogni iniziativa, delineando chi sarà coinvolto, le pietre miliari chiave del
raggiungimento, il modo in cui saranno tracciati i progressi e la tempistica per il completamento.
Mantenete il vostro piano breve e semplice.
Poi passate all’azione. Esaminate i progressi compiuti verso la realizzazione delle iniziative e
rivedeteli, se necessario, almeno una volta all'anno. Il Rotary ha un modello solido per assistere
i club nella loro pianificazione, che potete trovare su my.rotary.org/it/document/strategicplanning-guide.
Vogliamo arricchire i nostri club con nuove discussioni e idee. Ma come possiamo attrarre i
diversi professionisti, di diversa provenienza, età ed esperienza, che sono tutti animati da un
forte senso di integrità come noi?
Attraverso la pianificazione strategica, esploriamo questa domanda per definire la natura stessa
del nostro club e il valore che offre ai suoi soci e alla comunità. Ogni club è diverso e il valore di
ogni club sarà unico. Durante il processo di pianificazione, i club potrebbero anche scoprire che
alcune delle attività che svolgevano in passato non sono più rilevanti o attraenti.
Una volta che il vostro club ha creato un piano strategico, è il momento di agire ed apportare i
cambiamenti necessari. Quando lo facciamo - mentre coinvolgiamo i soci in club dinamici e
attivi che non solo si divertono, ma servono anche le loro comunità con progetti che hanno un
impatto reale e duraturo - i nostri club si rafforzano. E quando scopriamo ciò che rende unici i
nostri club e ci basiamo su questi valori fondamentali in tutti i nostri sforzi, il Rotary crea
opportunità per arricchire la vita di tutti.
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2020/21 - DISTRETTO 2050

Ugo Nichetti

Gennaio 2021

Crema, 01 / 01 / 2021

- Car* soc*, Il Rotary International indica quale tematica del mese di gennaio:
l’azione professionale. Nello statuto del Rotary international, all’art. 5, scopo del
Rotary si legge - al secondo punto - che il Rotary si propone di: informare ai principi
della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la
dignità di ogni occupazione utile e facendo che venga esercitata nella maniera più
nobile, quale mezzo per servire la comunità. Il concetto di azione professionale
richiede quindi ai rotariani: i) elevati standard etici nell’esercizio di ogni professione;
ii) il riconoscimento della dignità di ogni occupazione; iii) il riconoscimento
dell’occupazione di ogni rotariano quale opportunità per diffondere il valore del servire. E in che
modo i rotariani possono mettere in atto questi ideali? Ad esempio: i) parlando della propria
professione nel club e informandosi sull’occupazione degli altri soci; ii) prestando le proprie
competenze e conoscenze per servire la comunità; iii) svolgendo il proprio lavoro con integrità;
iv) ispirando gli altri a comportarsi in modo etico nelle parole e nei fatti; v) aiutando i giovani a
realizzare i loro obiettivi professionali; vi) guidando e incoraggiando il prossimo nello sviluppo
professionale. Ho ripreso alcuni concetti e principi codificati dalla nostra associazione sulla azione
professionale; se Vuoi rileggere con calma dall’inizio e soffermarti sulle parole troverai molti
spunti di ispirazione e parametri per valutare il Tuo agire e in particolare quello riferito all’azione
professionale. Rileggendo scoprirai che le capacità e abilità coltivate anche con rigore da noi
stessi, nella nostra attività professionale, non riescono a dare soddisfazione personale e frutti se
non sono al servizio degli altri, se non fanno crescere il contesto e la comunità in cui siamo inseriti
ed operiamo, se non pongono attenzione, rispetto e cura alla persona; il Rotary, ancora una volta,
su temi fondamentali, traccia linee di condivisione e crescita. Permettimi di sottolineare
comunque che l’impegno nella nostra associazione non può prescindere da una nota di leggerezza
e, in un contesto di affidamento nell’amicizia, l’impegno deve diventare un momento anche
piacevole. L’anno che va ad aprirsi è un periodo carico di fattiva speranza che nasce dalle capacità
impensate dell’uomo, da una storia di multiculturalità (quella di Uğur Şahin e Özlem Türeci) che
nella scienza e nella passione per la propria professione ha trovato il collante inclusivo per la
scoperta di un vaccino che sconfiggerà il flagello di questo inizio secolo: il Covid19. Il 2021 sarà un
anno di ripartenza e di rinascita dove la professionalità di ognuno potrà iniziare a tornare ad
esplicarsi nel modo migliore. Anche per questo rinnovo il mio invito ai club e ai soci di quello di
restare uniti, di non lasciare indietro nessuno e di cogliere le opportunità che il Rotary crea e
creerà ancora di più nel domani di rinascita. Nell’organizzazione del nostro distretto l’azione
professionale ha una possibilità specifica di esplicarsi insieme alle altre quattro azioni (azione
interna, di interesse pubblico, azione internazionale e quella riferita ai giovani) ed è curata dal
consigliere Walter Casali del RC Pavia che è a disposizione di tutti i club per gli approfondimenti,
le sollecitazioni e la fattiva estrinsecazione dell’azione professionale. Buon Rotary a tutti Voi; con
l’augurio che sia un anno di rinascita e crescita.
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-

RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI DICEMBRE 2020:
Giovedì 3 Dicembre 2020 - DEGUSTAZIONE ONLINE DI PREGIATI VINI LOMBARDI

Alcuni Screenshot dei partecipanti alla Degustazione Online via Zoom

Gualtiero Grigato, Marzia Grusi, Paolo Ganzerli e Luca Pieropan
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CONSEGNA AL COMUNE DI BORGOVIRGILIO DEI BUONI SPESA NATALIZI PER LE FAMIGLIE

Nell’ immagine il Sindaco di Borgovirgilio Francesco Aporti, La Presidente Rotary Marzia Grusi, Dott.
Pietro Danese, l'Assessore Teresa Amatruda, il Presidente Rotary Incoming Antonino Morabito, la ViceSindaco ed il Presidente Distrettuale di Azione Internazionale Gualtiero Ribelle Mario Grigato.
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SERVICE NATALIZIO CONSEGNA AI COMUNI DI CURTATONE E BORGVIRGILIO DEI BUONI SPESA
CONAD PER LE FAMIGLIE DISAGIATE DEL NOSTRO TERRITORIO

Il Dott. Pietro Danese , il Sindaco Carlo Bottani e la Presidente Rotary Andes Marzia Grusi

Il Video Della Consegna delle ConadCards al Comune di BorgoVirgilio
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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
Segretario

PAOLO GANZERLI
Rotary Andes Virgilio e Curtatone 2020/21

Camilla.arduini@gmail.com

Prefetto
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
Segreterio Distrettuale

ERMINIO ARALDI
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
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