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

• Giovedì 1 Marzo 2021 ore 21:00 – DIALOGHI PER IL TERRITORIO: ROTARY E AUTORITA’  

Primo incontro di questa serie di conviviali in interclub di Marzo ideate dal Rotary 

Mantova San Giorgio presieduto dal Notaio Loredana Bocchini che coinvolgeranno 3 

autorità del nostro territorio.         Relatore il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi. 

Link https://us02web.zoom.us/j/85143759566?pwd=TkdTcklTUFE3RUNINnBVemVmbGp1QT09 

ID: 851 4375 9566 Passcode: 943227 

• Lunedì 8 Marzo 2021 ore 21:00 – L’UNIVERSO FEMMINILE IN CASA GONZAGA 

In occasione della Festa della Donna il Rotary Andes Virgilio e Curtatone ospiterà come 

relatrice la Dott. Daniela Sogliani, Storica dell'Arte che parlerà dell’importanza delle 

Donne nei cinquecento anni di storia gonzaghesca alla guida della Città di Mantova. 

Link https://us02web.zoom.us/j/86977730480?pwd=ejZXY2prb3lNcGUxbGkvTXFCOVdXdz09 

ID: 869 7773 0480 Passcode: 845027 - Streaming Online YOUTUBE e . 

• Giovedì 18 Marzo 2021 ore 21:00 - Consiglio Direttivo Aperto a Tutto il Club  
https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09            

Meeting ID: 811 7162 4422     Passcode: 002780 

• Martedì 16 Marzo 2021 “Il Ponte sul Po” In interclub, alla serata dedicata al 

ponte di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito con un relatore d'eccellenza 

l'ingegner Alberto Cecchini, del club Roma Nord Est, L'ingegnere è impegnato 

nella manutenzione di detto ponte. Link sarà fornito ai soci via WhatsApp. 

https://us02web.zoom.us/j/85143759566?pwd=TkdTcklTUFE3RUNINnBVemVmbGp1QT09
https://us02web.zoom.us/j/86977730480?pwd=ejZXY2prb3lNcGUxbGkvTXFCOVdXdz09
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
http://www.facebook.com/RotaryAndes/
https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09
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• Martedì 22 Marzo 2021 ore 21:00 – DIALOGHI PER IL TERRITORIO: ROTARY E 

AUTORITA’  

Secondo incontro di questa serie di conviviali in interclub di Marzo ideate dal Rotary 

Mantova San Giorgio presieduto dal Notaio Loredana Bocchini che coinvolgeranno 3 

autorità del nostro territorio.         Relatore il Vescovo di Mantova Mons. Marco Busca. 

Il Link verrà fornito via WhatsApp ai soci. 

 

• Martedì 25 Marzo 2021, ore 21:00, DANTE ALIGHIERI  

Relatore Alberto Cristofori, in occasione del Settecentenario anniversario della Morte 

di Dante Alighieri 

 

• 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 Marzo 2021   Evanston, 01/03/2021  

Conoscendo in prima persona il grande potenziale di leadership dei Rotaractiani, 

aspetto sempre con ansia la Settimana mondiale Rotaract che celebreremo dall'8 

al 14 marzo. I Rotaractiani sono il fulcro di tutte e tre le mie conferenze 

presidenziali di quest'anno, e ho provato orgoglio quando, due anni fa, il Consiglio 

di Legislazione ha votato per elevare il Rotaract annoverando l’affiliazione al 

Rotaract club nel Rotary International. Prima di questo traguardo, il Consiglio di Legislazione aveva già 

reso possibile la doppia affiliazione, e poco dopo, il Consiglio centrale aveva deciso di abolire il limite di 

età del Rotaract. Tuttavia, siamo solo all'inizio del nostro viaggio insieme. Una partnership efficace non 

nasce da sola, ma è necessario che entrambe le parti si aprano e 

https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09
http://www.riconvention.org/it
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capiscano il valore delle alleanze intergenerazionali. Ce lo spiega Louie De Real, che ha la doppia 

affiliazione al Rotaract e al Rotary. 

Le riunioni virtuali congiunte hanno aiutato i Rotaractiani ad avvicinare i Rotariani a nuove idee e 

strumenti, sperimentando modalità uniche di collaborazione per i club. Nel caso di risposta a pandemie e 

disastri, i Rotaract club hanno usato i social media per coordinare gli sforzi, diffondere le informazioni e 

raccogliere fondi, mentre i Rotary club hanno usato le proprie reti e risorse per amplificare il sostegno, 

fornire la logistica e portare beni e servizi alle comunità. L'innovativo impegno virtuale e le iniziative di 

sviluppo professionale dei Rotaractiani hanno ispirato i Rotariani a sostenerne e seguirne l'esempio. La 

pandemia ha fatto capire ai Rotaract club che è possibile connettersi immediatamente e collaborare con i 

Rotary club attraverso piattaforme virtuali. La collaborazione costante ci fa capire che il Rotary e il 

Rotaract si completano a vicenda: siamo parte di un'unica organizzazione con obiettivi condivisi. Entrambe 

le parti aggiungono valore. I Rotariani possono essere mentori e partner di servizio per i Rotaractiani, 

mentre i Rotaractiani possono dimostrare ai Rotariani che i compiti difficili si possono semplificare e i limiti 

si possono superare attraverso approcci digitali. Questa sinergia motiva i Rotaractiani a diventare futuri 

Rotariani: io stesso sono entrato a far parte del Rotary perché i Rotariani mi hanno regalato esperienze di 

affiliazione memorabili attraverso momenti di collaborazione stimolanti. Sentivo il bisogno di diventare 

Rotariano per ispirare a mia volta i Rotaractiani, nell'immediato e in futuro. Questa stessa sinergia fa 

capire ai Rotariani che, sebbene i Rotaractiani possano avere una cultura diversa, tutti noi condividiamo 

la visione comune di unire le persone per agire. L'unicità del modo di agire del Rotaract funge da ispirazione 

per l'innovazione, aiutando il Rotary ad aumentare la sua capacità di adattarsi alle sfide future. Rotariani 

e Rotaractiani costruiranno il futuro insieme, e allora cominciamo adesso.   Non vedo alcuna differenza tra 

un Rotary club e un Rotaract club, tranne forse l'età media! Molti Rotariani considerano ancora il Rotaract 

la nostra organizzazione giovanile, ma io la vedo diversamente. A mio avviso, i Rotaractiani sono parte di 

noi e sono come noi. Per avere successo insieme, dobbiamo avere rispetto reciproco, trattarci da pari a 

pari. Vediamo i Rotaractiani per quello che realmente sono: studenti e giovani leader, ma anche manager 

e imprenditori di successo, capaci di pianificare, organizzare e gestire un Istituto Rotary, comprese le 

sessioni di gruppo in cinque lingue diverse, come è successo a Berlino nel 2014. Nell'intraprendere questo 

viaggio insieme, teniamo a mente i punti di forza del Rotary e del Rotaract. E, come dice Louie, cominciamo 

subito a costruire il futuro insieme. Così facendo, creiamo infinite opportunità per la nostra 

organizzazione. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2020/21 - DISTRETTO 2050 

Ugo Nichetti     Marzo 2021        Crema, 01 / 03 / 2021  

Car* Soc*, Il Rotary International dedica il mese di marzo al tema dell’acqua e dei 

servizi igenici e dell’igiene. Sono temi che appartengono alle sette focus area che il 

Rotary International indica come aspetti su cui concentrare l’azione rotariana e dove i 

relativi service trovano sostegno da parte della Rotary Foundation. Ricordo, 

sottolineando la particolare sensibilità e visione internazionale del Rotary, che ogni 22 

marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. 

Il tema dell’acqua e della sua particolare importanza viene percepito da noi, abitanti 

del nord Italia, a fasi alterne, nei periodi più siccitosi dell’anno o quando ci rechiamo 

in aree, anche del nostro Paese, che soffrono la siccità e la mancanza di infrastrutture 

idriche. Il nostro Paese ha aumentato del 600 percento i consumi di acqua nell’ultimo secolo e secondo 

l'Unicef, poi, ogni giorno, oltre 700 bambini muoiono per malattie legate ad acqua non pulita e scarse 

condizioni igienico-sanitarie. I club del nostro distretto sono sempre stati impegnati in service diretti ad 

affrontare questa tematica sfruttando le opportunità offerte dalla Rotary Foundation attraverso i Global 

Grant in pieno spirto e visione internazionale. Per conoscere meglio cosa il Rotary stia facendo nel modo 

su queste tematiche lo puoi scoprire nel sito di myrotary collegandoti con il link 

https://www.rotary.org/it/our-causes/providing-clean-water 

Permettimi di sottolineare come il Rotary esprima, ancora una volta, una visione che abbraccia i temi 

dell’umanità intera del nostro pianeta dove il bisogno di acqua e il diritto ad avere condizioni di vita 

dignitose sono aspirazioni universali per l’umanità; l’esortazione è quella ad agire nella comunità [locale] 

per cambiare le vite delle persone, non dimenticando una visione internazionale che è propria della nostra 

organizzazione. Riallacciandomi alla capacità del Rotary di intervenire per i bisogni nel mondo ricordo ai 

club di sostenere la Rotary Foundation che è il nostro potente strumento per operare il bene in modo 

efficiente nel pianeta, secondo linee d’azione che toccano le esigenze fondamentali dell’umanità; questo 

significa anche dare corso al sostegno attraverso il versamento dei contributi già previsti negli obiettivi di 

ogni club. Fatelo senza indugio e fatelo presto in quanto, come potete vedere ogni giorno intorno a Voi, i 

bisogni fondamentali delle persone non aspettano tempo. 

La settima focus area, istituita lo scorso anno dal Rotary International, è quella dell’attenzione 

all’ambiente. E’ una tematica che per certi versi si ricollega a quanto abbiamo richiamato sopra e 

proprio nel mese di marzo, Covid19 permettendo, per alcuni di noi, sarà un momento celebrativo 

attraverso il fare. Il 21 marzo, giornata che i distretti italiani dedicano al Rotary e ambiente, 

troveranno infatti coronamento formale o sostanziale i service che i club o i gruppi hanno 

progettato in questi mesi. Fate pervenire, appena potete, alla segreteria distrettuale 

(segreteria@rotary2050.org) e al Responsabile distrettuale della comunicazione 

(vittoriobertoni61@gmail.com) foto e descrizioni dei service che avete progettato o realizzato per 

la loro pubblicazione e divulgazione a livello distrettuale e nazionale: vogliamo essere copiati.     

Buon Rotary a tutti 

https://www.rotary.org/it/our-causes/providing-clean-water
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• RESOCONTO DEGLI APPUNATAMENTI E SERVICE DI FEBBRAIO 2021: 

 Il Consiglio del Mese di Febbraio è stato incentrato sull’azione Giovani e sulla ristrutturazione 

del Nostro Club Rotaract che dal 2007 al 2019 è stato un importante associazione giovanile per 

il nostro territorio. Si ricorda a tutti i soci di pensare a quanto detto nello scorso Consiglio ed 

essere propositivi per il prossimo. Inoltre abbiamo portato a termine il Service con Sovvenzione 

Distrettuale relativo al Centro N.E.M.O. di Brescia e realizzato congiuntamente al R.C. Brescia 

Moretto. 210216_NEMO BS_ROTARY .docx 

 

 

RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI FEBBRAIO 2021: 

Giovedì 11 Febbraio 2020 – CONVIVIALE LA PARAPSICOLOGIA NON ESISTE, NOI LA INCONTREREMO 

 

Collegamento al Video sul Canale YOUTUBE del Nostro R.C. Andes Virgilio e Curtatone 

 

210216_NEMO%20BS_ROTARY%20.docx
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
https://www.youtube.com/embed/1amM6AZFqFk?feature=oembed
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16 FEBBRAIO 2021 CONVIVIALE ONLINE SUL “MOSE DI  VENEZIA” 

 

 

 

GIOVEDI’ 28 GENNAIO Interclub con R.C. Victorinus Feltrensis Relatore il  

 Nuovo direttore della Gazzetta di Mantova Enrico Grazioli 

 

 
Alcuni Screenshots dei Partecipanti alla Conviviale  
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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 

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/

