
      

  A.R. 2020/2021     

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

 

• Giovedì 6 Maggio 2021 ore 21:00 – Consiglio di Maggio Rotary Andes – Aperto a tutti i soci 

https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09               

Meeting ID: 811 7162 4422                  Passcode: 002780 

 

• Giovedì 13 Maggio 2021 ore 21:00 – ROTARY ANDES PER L’AMBIENTE:  

OLTRE LA RACCOLTA DIFFENZIATA  

Secondo incontro di questa serie di conviviali ideate dal Nostro Rotary Andes Virgilio 

e Curtatone assieme al Nostro Socio Massimiliano Ghizzi e la Municipalizzata di 

T.e.a.  che Parleranno di Ecosostenibilità 

Relatore di questo secondo appuntamento: Lorenzo Bagnacani Mantova Ambiente 

https://us02web.zoom.us/j/83483419487?pwd=anpqS3NGNERyY2FsOFFycGUrcVVJUT09 

ID riunione: 834 8341 9487     Passcode: 086205 

• Lunedì 24 Maggio ore 21 CONVIVIALE IN INTERCLUB CON R.C. MANTOVA e 

R.eC. Victorinus Feltrensis e R.C. Mantova San Giorgio   –  

SOSTENIBILITA’ E DISCLOSURE : UNA NAVE VERSO IL NUOVO MONDO 

Relatore il Socio del Rotary Mantova Dott. Alessandro Lai professore di Economia 

Aziendale all’Università di Verona e il Dott. Stefano Zambon, professore di 

economia aziendale all’Università di Ferrara, rispettivamente Presidente e 

Segretario Generale O.I.B.R Organismo Italiana per il Business Reporting. 

Il Link di collegamento verrà comunicato via Mail e WhatsApp a tutti i soci. 

https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09
https://us02web.zoom.us/j/83483419487?pwd=anpqS3NGNERyY2FsOFFycGUrcVVJUT09
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• Lunedì 10 Giugno 2021 ore 20:00 – ASSEMBLEA DI BILANCIO   

E A SEGUIRE ALLE ore 21:00 ROTARY ANDES PER L’AMBIENTE: LE COMUNITA’ ENERGETICHE 

Terzo incontro di questa serie di conviviali ideate dal Nostro Rotary 

Andes Virgilio e Curtatone assieme al Nostro Socio Massimiliano Ghizzi 

e la Municipalizzata di Acqua Gas e Rifiuti Gruppo T.e.a.  che Parleranno 

di Ecosostenibilità. 

 

Relatore di questo terzo appuntamento: Davide Bonfietti di S.e.i. 

https://us02web.zoom.us/j/89996640617?pwd=VVU3MnA1M04wQTJOT0M5NDZVY3RGUT09 

ID riunione: 899 9664 0617      Passcode: 534859 

 

• COME DECISO IN CONSIGLIO DIRETTIVO SARA’ POSSIBILE INCONTRARSI TRA I SOCI DEL NOSTRO 

CLUB OGNI GIOVEDI’ FINO A GIUGNO 2021 PER SCAMBIARE IDEE TRAMITE ZOOM SUL LINK: 

https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09               

Meeting ID: 811 7162 4422     Passcode: 002780 

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI DEL ROTARY: 

• La Convention Internazionale del Rotary per il 2021  
si terrà dal 12 al 16 Giugno 2021 si terrà in Formato Digitale per via delle 
Restrizioni relative agli spostamenti dovute alla pandemia di Covid19. 
Chi avesse effettuato il pagamento online riceverà uno storno della somma 
addebitata ma la Vostra presenza sarà importante quindi chi non l’avesse 

fatto si Registri su:  http://www.riconvention.org/it 

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2020/21 

Holger Knaack Aprile 2021   Evanston, 02/05/2021  

Per anni, Susanne ed io abbiamo ospitato studenti di Scambio giovani del Rotary a 

casa nostra. Il programma è stato la nostra porta d’ingresso al Rotary per me, e mi 

sta davvero a cuore. Quando i programmi di Scambio giovani del Rotary sono stati 

sospesi a causa di COVID-19 per proteggere gli studenti e le famiglie, eravamo 

spiaciuti, specialmente per i partecipanti, poiché questi sono anni che non si 

possono ripetere. A causa delle tante incertezze della pandemia, il Consiglio centrale del Rotary ha deciso di 

sospendere gli scambi di persona fino a giugno 2022. Mentre guardiamo con fiducia al futuro, ringraziamo i 

dirigenti dello Scambio giovani, le famiglie ospitanti e i volontari per i loro contributi negli scorsi anni, e 

https://us02web.zoom.us/j/89996640617?pwd=VVU3MnA1M04wQTJOT0M5NDZVY3RGUT09
https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09
http://www.riconvention.org/it
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incoraggiamo i distretti ad offrire scambi virtuali come modo per connettere gli studenti nel mondo tra di loro 

e con le nostre comunità. Per coloro che non sono in grado di partecipare al programma, il Rotary offre altre 

opportunità. Lo Scambio d’azione Nuove generazioni (NGSE) è un programma del Rotary che merita un 

riconoscimento più ampio: È un'eccellente opportunità per i giovani dai 18 ai 30 anni di partecipare ad azione 

d’interesse pubblico come individui o in gruppo e di fare un'esperienza di stage. Simukai Matshalaga, 

Rotaractiana dello Zimbabwe, è stata con noi a Ratzeburg durante la sua esperienza di NGSE tre anni fa. 

Quando ho fatto domanda per il programma di Scambio Azione Nuove generazioni, non avevo capito che 

stavo scegliendo un’esperienza che mi avrebbe cambiato la vita. Il programma mi ha dato questa opportunità 

e molto di più. Mi ha insegnato l’importanza di fallire velocemente, imparare anche più velocemente e di 

essere me stessa. Alcune delle mie più grandi esperienze sono avvenute intorno a tavola. Il calore e la 

gentilezza di ogni casa in cui ho vissuto risuonano in me ancora oggi. Mi ci sono volute settimane per capire 

come un estraneo potesse prendersi cura di me così profondamente come hanno fatto questi membri della 

famiglia Rotary. Sono ispirata dalle lezioni di umiltà che ho imparato da tutte le persone incredibili che ho 

incontrato. Sono arrivata a capire una nuova cultura e mi sono resa conto che le uniche cose che ci separano 

come persone sono le nostre esperienze e, a volte, le nostre false supposizioni. Professionalmente, mi ha dato 

fiducia nelle mie capacità di ingegnere. Vedere come altre organizzazioni gestivano i problemi mi ha fatto 

capire che la persona migliore per risolvere le sfide del mio Paese ero io. Tornando a casa dalla Germania del 

Nord, ho rifiutato una promozione, ho lasciato il mio lavoro e ho iniziato a costruire un'impresa familiare - una 

decisione che prima non avrei mai preso, per paura. Sono in debito con la famiglia Rotary. Non sono sicura 

che gli amici, i mentori e le famiglie che ho lasciato sappiano che hanno cambiato la mia vita in modo 

permanente. Spero che ora lo sappiano! 

Lo Scambio Azione Nuove generazioni ha cambiato la vita di Simukai. Può cambiare anche la vostra. Tutti i 

soci del Rotary possono provare qualcosa di simile in qualsiasi momento: incoraggio tutti a partecipare a un 

percorso virtuale questo mese e a visitare riunioni online di altri club. Potrete vedere quanto il Rotary è 

diverso nel mondo mentre incontrate persone e fate nuove amicizie. Facciamo leva su queste connessioni 

forgiate online - e più tardi, quando sarà il momento giusto, godiamoci gli scambi di persona attraverso lo 

Scambio d'amicizia del Rotary, un altro eccellente programma per i soci del Rotary di tutte le età. La nostra 

capacità di incontrarci di persona è limitata adesso, ma sappiamo che Il Rotary crea opportunità, sempre. Ora 

è il momento di prepararsi, in modo che quando la pandemia sarà alle nostre spalle, i programmi di scambio 

del Rotary torneranno più forti di prima, al servizio di un mondo che ha voglia di riconnettersi. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2020/21 - DISTRETTO 2050 

Ugo Nichetti     MAGGIO 2021        Crema, 01 / 05 / 2021  

Car* Soc*, Il Rotary International dedica il mese di maggio alla azione per i giovani. 

Fiumi di inchiostro sono stati versati su questo tema e quindi vorrei solo, rifacendo il 

punto, ricordare i principali e multiformi versanti in cui il nostro Distretto opera in 

questa azione: i) club Interact (ragazzi/e dai 12 ai 18 anni), due club sono operativi e 

per un terzo questo mese è stata firmata la richiesta di costituzione; ii) club Rotaract 

(giovani dai 18 anni ad una età di giovane adulto/a) equiparati al Rotary, con 29 club 

nel nostro distretto e circa 430 soci/e; iii) Ryla junior, evento di formazione e 

motivazione giovanile progettato in due edizioni distrettuali; iv) Ryla, fiore all’occhiello 

del nostro Distretto nelle sue edizioni anche nazionali; v) scambio giovani 

internazionale: è una delle più belle realtà distrettuali in ambito giovanile, ai vertici nazionali, che 

ha contribuito a formare tanti cittadini del mondo; vi) il Rotex, associazione di giovani legata allo 

scambio internazionale e vii) le borse di studio distrettuali e di club (es. cultura della legalità, 

alumni, ricerca..) dedicate all’ambito giovanile; viii) attività di mentoring e orientamento 

giovanile. Sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, o qualcuno, e me scuso, ma volevo solo 

dare una idea di quanta ricchezza trova il mondo giovanile nella nostra vita associativa. Questo 

mondo, se riflettete su ognuno dei punti elencati, non vive in una bolla ma interagisce con 

l’ambiente degli adulti e nel nostro caso specifico con l’ambiente del Rotary. La peculiarità dell’età 

giovanile non può restare a semplice riconoscimento della diversità ma è necessario trovare le 

strategie per l’inclusione in un contesto più ampio. Siamo nel tema dell’ageismo che molti nostri 

club, e molti nostri soci, risolvono non tanto con l’equiparazione delle specificità tra le età ma 

bensì, come detto, con l’inclusione. Una delle premesse all’inclusione è quella di comprendere e 

non discriminare gli aspetti umani che caratterizzano le persone. Cogliere le diversità e rispettarle. 

Non discriminare ed evitare pregiudizi e preconcetti crea un ambiente “sicuro” dove le persone 

possono essere autenticamente se stesse e quindi in grado di potersi esprimere al meglio. Queste 

dinamiche sono fondamentali per l’inclusione delle età ed in particolare dei giovani. - - - - - E’ stata 

completata la distribuzione di 417 tablet, in sessanta scuole del nostro Distretto. Sono apparecchi 

per la didattica a distanza acquistati grazie ad un accordo tra il Governo americano (Agenzia per 

lo sviluppo internazionale - USAID ) e il Rotary International (Rotary Foundation); il prossimo passo 

di questo importante accordo USAID – RI sarà quello fornire circa quattrocento pulsossimetri e 

alcuni monitor infermieristici ai reparti ospedalieri del nostro distretto per sostenerli nella lotta 

contro il Covid 19; il service avrà un valore di 100.000 dollari messi a disposizione da USAID. Devo 

esprimere un grazie infinito e un grandissimo plauso a tutto il personale sanitario del nostro 

Distretto e ai soci volontari impegnati nei centri vaccinali. E’ una presenza di oltre cinquecento 

persone che operano sul campo al servizio degli altri e del nostro Paese. Siate orgogliosi di questo 

grande impegno che ci connota nella lotta alle malattie secondo la nostra migliore tradizione che 

il mondo conosce nella eradicazione della polio. State protette e protetti. Buon Rotary a Tutti! 
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• RESOCONTO DEGLI APPUNATAMENTI E SERVICE DI APRILE 2021: 

Primo incontro di Rotary Andes Per L’Ambiente : L’Acqua di Rete fa bene all’Ambiente 

 

 
CLICCA SULL’IMMAGINE PER VEDERE LA VIDEOCONFERENZA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/uE6koQoCso0?feature=oembed
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI MARZO 2021 

 

Martedì 20 Aprile 2021 – BLOCKCHAIN E CRIPTOVALUTE Relatore Dott. Danilo Gotta 
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Martedì 27 Aprile 2021 CONVIVIALE ONLINE La Conservazione della Basilica di San Marco 

Relatore l’ Arch. Ettore Vio 
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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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