
 

  A.R. 2020/2021     

PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020 

 

- Martedì 10 Novembre 2020 ore 21:00 – CONSIGLIO DIRETTIVO DI NOVEMBRE VIA ZOOM 

Eccovi il Link per entrare nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82096814185   ID riunione: 820 9681 4185 

 

- Giovedì 19 Novembre 2020 ore 21:00 – LE CASTAGNE DI ZOOM  

Ogni Socio preparerà le castagne nella propria cucina domestica mentre siamo 

collegati a questo caminetto gastronomico autunnale in forma Virtuale ma 

aggregativa scambiando le ricette di cucina dove l’ingrediente sarà la 

Castagna.  

https://us02web.zoom.us/j/84437347639 

 

- Giovedì 26 Novembre 2020 – ASSEMBLEA DI BILANCIO PREVENTIVO E PRESENTAZIONE 
NUOVA SQUADRA 2020/21 ED ELEZIONE PRESIDENTE 2022/23  
IN FORMA IBRIDA : Ore 19:00 presso La Nostra Sede Hotel Best Western Cristallo 
Trasmessa anche via Zoom dove i soci potranno collegarsi al seguente link: 
https://us02web.zoom.us/j/81759917745 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82096814185
https://us02web.zoom.us/j/84437347639
https://us02web.zoom.us/j/81759917745


 

  A.R. 2020/2021     

 

 

 

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 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2020/21 

Holger Knaack Novembre 2020   Evanston, 1/11/2020  

Sappiamo tutti che il Rotary ha lo straordinario potere di trasformare noi 

stessi e le nostre comunità. Tuttavia, se in tutte le comunità rimangono 

escluse alcune persone, vuol dire che non ci siamo impegnati abbastanza per 

raggiungerle. 

Il Consiglio centrale del RI ha deciso di passare all'azione per fare in modo 

che il Rotary accolga una maggiore diversità. Abbiamo istituito una task force per promuovere 

diversità, equità e inclusione in modo da aiutare i club ad attrarre nuovi soci, a prescindere da fattori 

quali genere, razza, religione, età o altro. Questo ci aiuterà a velocizzare l'applicazione dei 

cambiamenti che tutti noi desideriamo. La scelta di Jennifer E. Jones come Presidente del Rotary 

2022-2023 (prima donna a guidare la nostra organizzazione) è un altro passo avanti in questa 

direzione. 

A livello base, i club favoriscono l'inclusione e la diversità. Un punto di vista in merito ci viene offerto 

da Alia Ali, che fa parte del Consiglio centrale dell'Organizzazione multidistrettuale d'informazione 

Big West Rotaract, alumna dei Rotary Youth Leadership Awards e past presidente del Rotaract Club 

di Surrey-Newton, British Columbia. 

Ricordo ancora il senso di sollievo che ho provato quando ho partecipato al RYLA quattro anni fa. 

Avevo trovato persone 'della mia tribù', che tenevano alle stesse cose a cui tenevo io. In tutto il 

mondo, il cuore del Rotary batte con la stessa passione. Là dove altri si bloccano di fronte alle 

dimensioni e alla portata di un problema, noi ci mettiamo al servizio delle nostre comunità e 

passiamo all'azione. 

Dobbiamo tenere vivo questo spirito, specialmente quando la conversazione si fa difficile. Razzismo, 

pregiudizio e discriminazione possono assumere varie forme, ma esistono in ogni Paese, in ogni 

città e in ogni persona. Come possiamo estirparli? 

In qualità di consulente per la diversità, equità e inclusione, aiuto le organizzazioni a creare una 

cultura che attragga e dia forza a tutti con il potere dell'empatia. Quando proviamo per gli altri i 

medesimi sentimenti che proviamo per noi stessi, non c'è spazio per il pregiudizio nel nostro cuore. 



 

  A.R. 2020/2021     

Quando in ogni bambino rivedi te stesso da piccolo e quando ogni uomo o donna ti ricorda tua 

madre o tuo fratello, inizi a vedere il mondo con occhi diversi. 

Possiamo applicare la Prova delle quattro domande sotto una prospettiva ispirata dall'empatia. 

Promuoviamo buona volontà e migliori rapporti di amicizia con tutte le persone nella nostra area, 

donne comprese? Ciò che facciamo è vantaggioso per persone di tutte le età? Chi prende le 

decisioni che non spetta a te prendere? 

Quando una Convention del Rotary si è tenuta durante il Ramadan, sono stata messa di fronte a 

una scelta straziante tra il Rotary e la mia religione. Mi sono chiesta: quando ci chiediamo se le 

nostre azioni saranno vantaggiose per tutti gli interessati, non sono inclusa anch'io in quanto 

musulmana? La Convention si sarebbe svolta durante la Pasqua? Soltanto se ci poniamo domande 

difficili potremo metterci all'opera per creare un Rotary più inclusivo e diversificato. 

Siamo già connessi con moltissime persone in tutto il mondo. Immaginate quante possibilità si 

aprirebbero davanti a noi se facessimo partecipare ancora più gente. Questo è il futuro che voglio 

vedere per il Rotary: un futuro dove la nostra azione sia inarrestabile, la nostra gentilezza sia 

perpetua e i cambiamenti che desideriamo vedere siano intenzionali. 

Il Rotary possiede un cuore enorme. Se apriremo ancor di più le nostre porte, potremo trovare molte 

persone interessanti, nuove voci e nuovi punti di vista. Numerosi club presentano già stili, culture e 

opportunità differenti; chiunque non si senta ben accolto in un particolare club potrà rivelarsi un 

ottimo candidato per i nuovi club creati sulla base di modelli differenti. È importante assicurarci che 

ogni nuovo Rotariano risulti adatto al proprio club. Il Rotary crea opportunità attraverso la diversità. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2020/21 - DISTRETTO 2050 

Ugo Nichetti     Ottobre 2020        Piacenza, 1/10/2020  

Cari/e Soci e Socie, il Rotary International indica come tema del mese di settembre 
l’alfabetizzazione e l’educazione di base. Sono molti anni che il Rotary pone 
attenzione a questo tema che nel mondo anglosassone è espresso con la parola 
literacy. Questo vocabolo si è arricchito, nel tempo, di implicazioni e significati 
sempre più complessi rispetto a quanto invece non è avvenuto nel nostro paese. 
In termini etimologici la parola literacy esprime “lo stato o la condizione di 
essere”, mentre per l’Oxford Dictionary è “lo stato e la condizione di essere 
educato” (intesa come la capacità di essere alfabetizzato o scolarizzato) o “lo stato 
e la condizione di essere colto” (inteso come colui che è colto o letterato ovvero 

possiede cultura). E’ un tema che ancora una volta ci porta a riflettere sulla centralità della persona e 
dell’attenzione che il Rotary pone allo stato e alla condizione di essere dell’individuo. E ancora una volta 
la prospettiva è piena e bilaterale: verso gli Altri e verso noi stessi. Verso gli altri con i programmi che il 
Rotary: (i) a livello internazionale ha sviluppato per la formazione e la scolarizzazione delle persone e la 
preparazione degli insegnanti; (ii) a livello nazionale ha prodotto con la Commissione interdistrettuale 
per l’alfabetizzazione (Distretti 2041, 2042 e 2050: la Lombardia più la provincia di Piacenza) che ha 
tradotto il termine alfabetizzare con il concetto di: agevolare l’integrazione di un individuo all’interno di 
una società che parla una lingua diversa, che ha usanze e abitudini diverse. La Commissione, negli ultimi 
dieci anni, ha identificato le vie attraverso cui passa l’integrazione: lingua, lavoro e relativi problemi di 
sicurezza, salute e sociale. Faccio mie le parole dei commissari allorché si afferma che: non esiste infatti 
un individuo che sia ben integrato se non conosce la lingua, non produce valore attraverso il suo lavoro, 
non sia in grado di curarsi e viva in un ambiente sicuro. Una prospettiva verso noi stessi allorché il Rotary 
indica i requisiti di appartenenza al nostro sodalizio costituiti dalla integrità, leadership, disponibilità al 
servizio e buona reputazione nell’ambito degli affari della professione e nella comunità; per fare ed 
essere ciò, la cura e la crescita del proprio stato o la condizione di essere, (l’etimologia della literacy) è 
sicuramente di estrema importanza. La prospettiva con cui Vi propongo di valutare il tema di questo 
mese è la stessa della visione del Rotary: globale e personale allo stesso tempo che troviamo nella 
attuale vision : “crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e 
duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi” e, se mi permettete, è presente 
anche nella frase che accompagna i momenti distrettuali di quest’anno: “insieme faremo cose grandi per 
gli Altri e per noi stessi”. Con il tema della alfabetizzazione ed educazione di base il nostro valore della 
diversità ha la possibilità di esprimersi nella sua migliore ricchezza attraverso l’integrazione che è la leva 
per generare crescita evitando il disvalore della divisione tra le persone. * * * * Settembre è anche il 
mese della ripresa delle attività sociali dopo la pausa estiva; con i limiti imposti dalle norme di sicurezza 
anticovid è molto importante che ci si ritrovi in presenza o in video conferenza; vengano definiti e 
approntati i service programmati (ricordo che la fine di settembre è il termine per la presentazione della 
sovvenzione distrettuale per i service di club) e si operi per creare in concreto quel buon clima tra i soci 
che porta alla crescita personale e del club. E’ stato avviato un concorso per definire il nuovo logo del 
Distretto (il bando è stato inviato ai club e il termine di presentazione dei lavori è il 15 ottobre): date 
fondo alla vostra creatività. Questo mese è in programma anche un incontro tra i Presidenti dopo il 
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lungo periodo di chiusura che abbiamo trascorso; l’adesione è, al momento, quasi unanime. Nel rispetto 
delle norme di sicurezza, c’è la tangibile voglia di ripartire, ritrovarsi e creare opportunità. Buon Rotary a 
tutti Voi. 

 

RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI OTTOBRE :  

 

 

24/25 Ottobre 2020 – WORLD POLIO DAY – END POLIO NOW 

Foto dell’illuminazione con il Logo ENDPOLIONOW della Torre del Palazzo della Ragione di Mantova 

con i soci rappresentanti di 15 Clubs Rotary del Territorio Mantovano e dintorni. 
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Alcune immagini dei soci presenti al WORLD POLIO DAY di Mantova per la Visita del Governatore 

    

Massimiliano Ghizzi e Prefetto Paolo Ganzerli con Gov. Ugo Nichetti  / Danese , Ghizzi e Morabito  
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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 2020/21                     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 
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