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

- Martedì 06 Ottobre 2020 ore 21:00 – CONSIGLIO DIRETTIVO DI OTTOBRE VIA ZOOM 

Eccovi il Link per entrare nella riunione in Zoom 

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

 

ID riunione: 820 9681 4185 

 

- Giovedì 08 Ottobre 2020 ore 20:00 – Caminetto Organizzativo  

Presso Cava Boschetto per confrontarsi su service e attività future del Club. 

 

- Martedì 22 Ottobre 2020 – Conviviale In Interclub con il Rotary San Giorgio 
Ore 20:00 presso cà degli Uberti 
 Spiando il Futuro: la Certezza Digitale e la Sfida per la Sostenibilità 
Relatore Marzio Gussago sales director di PICTET ASSET Management. 
 
 

- Sabato 24 Ottobre 2020 – WORLD POLIO DAY 2020 !!! 
Illumineremo la Torre dell’Orologio del Manfredi a Palazzo della 
Ragione in Piazza Erbe a Mantova dove sarà anche presente un 
gazebo dei Rotary Mantovani che si alterneranno tra Gruppo Virgilio 
e Gonzaga. 
 

 

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

 

 

 

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

 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2020/21 

Holger Knaack Settembre 2020   Evanston, 1/10/2020  

Lo Scambio giovani del Rotary — uno dei numerosi programmi per ragazzi e 
giovani adulti che celebriamo questo mese — è stato il mio percorso verso il 
vero coinvolgimento nel Rotary. Mia moglie Susanne ed io abbiamo ospitato 
studenti dello scambio subito dopo essere diventato socio, e l'esperienza mi 
ha aiutato a passare da semplice socio del mio Rotary club a un vero 
Rotariano. Adesso il programma di Scambio giovani del Rotary è una 
tradizione di famiglia, una tradizione molto solida: negli ultimi 24 anni, 
abbiamo ospitato 43 studenti! Dall'inizio, il programma ci è piaciuto talmente 

tanto che, oltre ad ospitare studenti a casa nostra, ci siamo fatti coinvolgere con il programma 
aiutando ad organizzare campeggi estivi. Durante uno di questi campeggi, ho incontrato Christine 
Lichtin, una studentessa tedesca delle scuole superiori, il cui padre era il presidente del mio Rotary 
club. Per provare qualcosa di nuovo durante questo anno in cui accogliamo i cambiamenti, vorrei 
offrire questo spazio, normalmente riservato al presidente del Rotary, a Christine, perché possa 
parlarci della sua esperienza. Il mio primo contatto con il Rotaract è avvenuto circa 13 anni fa, 
quando ero con Susanne e Holger a un barbecue durante il campeggio estivo. Holger mi aveva 
chiesto: "Perché non visiti un Rotaract club? Incontrerai tanti ragazzi in gamba che si riuniscono per 
divertirsi e fare la differenza".Alcuni anni dopo, quando ero una studentessa alla Trier University, le 
sue parole mi sono tornate nella mente e decisi di provare. Questo è avvenuto oltre otto anni fa, e 
sono ancora coinvolta. Una volta che entri nel Rotaract, non vuoi più uscirne! Il Rotaract mi 
accompagna dappertutto, a cominciare dal club di Trier e poi in un club di Bologna, dove ho studiato 
per un anno. Quando ero a Kiel per il mio diploma di master, ho partecipato al Rotaract anche lì, 

http://www.riconvention.org/it
https://rotary-institute-amsterdam.eventscase.com/
http://www.rotaryinstitutecatania.org/
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prima di arrivare al Rotaract Club di Hamburg-Alstertal, la città in cui ho intrapreso la mia carriera. 
Ognuno di questi club ha una sua identità e un suo focus, ma tutti hanno la stessa intrinseca 
motivazione. Adesso sto per assumere un ruolo di consulente senior nel mio Rotaract club, che mi 
piace molto. Io porto Rotaract nel mio cuore, e questo forma i miei valori, anche quando i miei 
interessi si evolvono. Un giorno, come se avesse sentito parlare di questa mia evoluzione, Susanne 
aveva bussato alla mia porta perché voleva presentarmi a un Rotary club giovane e moderno, tra 
Amburgo e Mölln, la mia città. L'E-Club di Hamburg-Connect, che Susanne ha aiutato a fondare, 
organizza riunioni online, tutte molto rilassate e personali. Ci sono soci di varie età e tutto sembra 
combaciare perfettamente, e ho pensato: "Perché no?". Dopo tutto, il tempo è prezioso e andrebbe 
riempito con cose divertenti, ogni qualvolta sia possibile, il resto va da sé. Adesso sono in entrambi i 
due mondi — sono una socia orgogliosa del Rotaract e sono una Rotariana. Inoltre, il mio piccolo 
obiettivo personale è di edificare un ponte tra questi due mondi paralleli. Tutti noi abbiamo ragioni 
molto simili per le quali facciamo parte della famiglia Rotary. Abbiamo dovuto persistere per 
convincere Christine a diventare socia del Rotary, ma ne è veramente valsa la pena. È un nostro 
dovere fare questo tipo di sforzi con i giovani partecipanti ai programmi e con i Rotaractiani per 
tenerli nella famiglia Rotary. Mi auguro che siate ispirati da Christine e dalla sua storia. Sta ad 
ognuno di noi assicurare che altri giovani come Christine possano sperimentare i tanti modi in cui Il 
Rotary crea opportunità per noi e per le persone di cui ci occupiamo. 

Holger Knaack  Ottobre 2020   Evanston, 1/10/2020  

Durante una riunione su Zoom con Rotariani e Rotaractiani, nel vedere tante 

facce sorridenti sullo schermo, ho capito quanto fosse cambiata la nostra 

organizzazione in così breve tempo. È chiaro che il Rotary non potrà più 

tornare alla "cara vecchia normalità": ma io la vedo come un'opportunità 

emozionante! Mentre ripensiamo e riprogettiamo il Rotary, l'innovazione e il 

cambiamento agiscono a più livelli. La nuova flessibilità del Rotary si fonde 

con la cultura digitale, per guidare il cambiamento in modi mai visti prima da molti di noi. Possiamo 

apprendere molto da Rotariani come Rebecca Fry, che a 31 anni ne ha già 15 di esperienza nel 

Rotary.Vedo il Rotary come una fenomenale piattaforma per cambiare il mondo. Ritengo che, se 

riesco a dare ad altre persone i mezzi per creare il cambiamento che desiderano vedere nel mondo, 

potrò esercitare una grandissima influenza. Ho ricavato vari spunti sulla leadership tramite le mie 

esperienze nel RYLA e nel Rotaract, e perfino adesso, come presidente fondatore di un nuovo e-

club dal nome di Rotary Social Impact Network. Coinvolgere gli alumni dei programmi del Rotary è 

fondamentale per la costituzione di nuovi club. Il nostro club è la prova che i Rotaractiani e gli altri 

alumni desiderano affiliarsi al Rotary, ma spesso non riescono a trovare il Rotary Club più adatto a 

loro. Il nostro club conta 31 soci, tutti di età compresa tra 23 e 41 anni; quasi tutti sono alumni dei 

programmi del Rotary. Dobbiamo riuscire a integrare il Rotary e allinearlo con gli altri obiettivi 

personali e professionali che desideriamo conseguire. All'atto della costituzione di questo club, ci 

siamo imposti di ideare un modello personalizzato del Rotary, focalizzato sul valore aggiunto che 
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forniamo ai nostri soci. Abbiamo inoltre cercato di sfruttare i nostri legami (attraverso i Circoli Rotary, 

i Gruppi d'azione Rotary e altre partnership internazionali) per innalzare le esperienze dei nostri soci 

oltre il livello di club. Il nostro club si riunisce e gestisce online la maggior parte dei progetti: usiamo 

Microsoft Teams per mantenere un coinvolgimento costante sugli argomenti che suscitano 

l'interesse dei nostri soci. Questo significa, inoltre, che il nostro club non è vincolato a una singola 

posizione geografica: sebbene la maggior parte dei soci viva in Australia, altri provengono da 

Germania, Italia, Messico, Tanzania e Stati Uniti. Un altro aspetto fondamentale per il nostro club è 

misurare l'impatto dei nostri progetti. Quest'anno, per l'iniziativa "Plastic Free July" (luglio senza 

plastica), abbiamo creato una campagna di sensibilizzazione sui modi per ridurre il consumo di 

plastica, che ha raggiunto più di 6000 persone. Si tratta di un progetto dall'impatto tangibile, al quale 

può partecipare gente di qualsiasi provenienza. Sono orgogliosa del fatto che, grazie al nostro club, 

riuniamo insieme le persone per creare un nuovo tipo di esperienza del Rotary. Non vedo l'ora di 

scoprire quale futuro ci aspetta. Tutti i Rotary Club hanno l'opportunità di innovare se stessi, proprio 

come il club di Rebecca. Dobbiamo dare fiducia a questi club, imparare da loro e offrire il nostro 

supporto. Il cambiamento nel Rotary avviene alla radice: i club sono in prima linea nel definire quale 

aspetto assumerà il nuovo Rotary.Il cambiamento è costante e abbiamo molto lavoro da fare in 

numerose aree. È importante celebrare i contributi forniti da persone di ogni estrazione sociale e 

promuovere individui appartenenti a gruppi con scarsa rappresentanza, perché abbiano maggiori 

opportunità di entrare a far parte del Rotary come soci e leader. Gli strumenti per rendere il Rotary 

più inclusivo, rilevante e divertente per tutti sono a portata di mano: usiamoli ora, e vedremo in che 

modo Il Rotary crea opportunità per noi e per chiunque non ci abbia ancora scoperto. 

 

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 
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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 
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. 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI SETTEMBRE :  

 

 

4 Settembre 2020 – VISITA DEL GOVERNATORE UGO NICHETTI 

Foto di tutti i Soci del Rotary Club Andes di Virgilio e Curtatone Con il Governatore Ugo Nichetti presso 

il Ristorante Rigoletto 
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Alcune immagini dei soci presenti al Ristorante Rigoletto di Mantova per la Visita del Governatore 

    

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

     

Segretario Esecutivo Gualtiero R.M. Grigato, Tesoriere Massimilano Ghizzi, Prefetto Paolo Ganzerli 

Governatore Ugo Nichetti e Segretaria di Club Camilla Arduini 
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CONSEGNA PAUL HARRIS FELLOW AWARD AL SEGRETARIO ESECUTIVO GRIGATO PER IL SUO OPERATO 

     

Il Nostro Segretario e Past President Gualtiero Ribelle Grigato viene premiato con una Paul Harris 

Fellow Award PHF di club e spillato da parte del Governatore Ugo Nichetti durante la visita al Club 

   

Lo Scambio di Doni ed il Suono congiunto della Campana tra la Pres. Marzia Grusi ed il Gov. Nichetti 
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INAUGURAZIONE CENTRO CLINICO NEMO DI BRESCIA PARTE DEL NOSTRO SERVICE 

 

Marzia Grusi, Presidente R.C. Brescia Moretto, Gov. Ugo Nichetti, Antonino Morabito e Moglie affetta da 

S.L.A. Rappresentanza di AISLA e altri soci Rotary del Nostro Distretto 

24 SETTEMBRE 2020 – La PANDEMIA DI COVID19 A MANTOVA 

   

Tavolo Presidenti con Erminio Araldi e Marzia Grusi, Tavolo Relatori con Intervento dott. G. DeDonno 
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La Consegna dei Gagliardetti ai Primari e Dirigenti della A.S.S.T. Carlo Poma assieme alla Presidente 

Marzia Grusi e al Socio Organizzatore Dott. Pietro Danese 

Pietro Danese introduce la Serata e fa da 

mediatore nella conferenza 
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LIBRO “EX VOTO 2020 – I MADONNARI NEL CUORE DI GRAZIE” PUBBLICATO DAL NOSTRO ROTARY 

 

La Prefazione scritta da Gualtiero Grigato del Libro di Paola Artoni e Bertelli da noi pubblicato 

congiuntamente al Comune di Curtatone “EX VOTO 2020 – I Madonnari nel Cuore di Grazie” 
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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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