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

• Giovedì 4 Febbraio 2021 ore 21:00 – CONSIGLIO DIRETTIVO ROTARY ANDES ONLINE 

Link https://us02web.zoom.us/j/86218574959?pwd=NWxzeFFtR1VUcW5vbW1XOW8rUlVnUT09 

• Giovedì 11 Febbraio 2021 ore 21:00 – CONVIVIALE ONLINE IN INTERCLUB 
LA PARAPSICOLOGIA NON ESISTE, NOI LA INCONTREREMO ! 
Il Dott. Enrico Baraldi ci guiderà tra i meandri di psichiatria e psicologia attraverso 
un percorso Magico di Illusioni e Prestigiazione allietato da interludi musicali del 

Maestro Matteo Cavicchini.    Streaming Online YOUTUBE e . 

  

Oppure Zoom Link: ID Riunione: 862 6278 7524 Passcode: 133629 

https://us02web.zoom.us/j/86262787524?pwd=TGZLdm8xcWlxODVhWFB5QU95YVkrdz09 

• Martedì 16 Febbraio 2021 ore 21:00 – CONFERENZA ONLINE IN INTERCLUB  

IL MOSE DI VENEZIA: OPERA FARAONICA! ANCHE PER I TEMPI! L'ingegner Fabio 

Pinton, amministratore delegato della Società di ingegneria SEINGIM, tratterà il 

sistema di paratie mobili finalizzato alla difesa della città di Venezia e della sua 

laguna dal fenomeno dell'acqua alta. Il Link  verrà fornito via WhatsApp ai soci. 

 

• Martedì 23 febbraio 2021, ore 20.30, piattaforma Google MEET  

Enrico Grazioli, Nuovo Direttore della Gazzetta di Mantova, ci parlerà della 

grande storia passata, del presente e del futuro del suo giornale. Questa 

riunione Web sarà presieduta dal Presidente Pier Nicola Dadone e coordinata 

tecnicamente dal past-President Corrado Giamboni, al quale potrai rivolgerti 

per eventuali difficoltà incontrate nella connessione alla piattaforma web.  

Ecco il Link per Partecipare : https://meet.google.com/dgk-sfvi-igc 

https://us02web.zoom.us/j/86218574959?pwd=NWxzeFFtR1VUcW5vbW1XOW8rUlVnUT09
La%20Parapsicologia%20Non%20Esiste,%20Noi%20la%20Incontreremo%20-%20RotaryAndes%20Locandina.pdf
La%20Parapsicologia%20Non%20Esiste,%20Noi%20la%20Incontreremo%20-%20RotaryAndes%20Locandina.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
http://www.facebook.com/RotaryAndes/
https://us02web.zoom.us/j/86262787524?pwd=TGZLdm8xcWlxODVhWFB5QU95YVkrdz09
https://meet.google.com/dgk-sfvi-igc
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• 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 SU QUESTO LINK: 

https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJ

Eb3F6QjhUZz09         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 
 
 

• 27 Febbraio 2021  Ore 9:00 fino alle 11:30 SEMINARIO DISTRETTUALE DI INTERESSE PUBBLICO 

https://us02web.zoom.us/j/89178517017 
 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2020/21 

Holger Knaack Febbraio 2021   Evanston, 01/02/2021  

Il 23 febbraio è l'anniversario del Rotary, ma febbraio è anche il mese in cui ci 

concentriamo sulla promozione della pace. Il motivo è questo: contribuire alla pace 

e alla comprensione internazionale è una delle nostre massime priorità fin dalla 

nascita della nostra organizzazione. Ci sentiamo domandare spesso: "Come 

possiamo farci coinvolgere nel processo di pace?". Numerose sono le vie del Rotary 

che portano alla pace. I nostri programmi per i giovani e l'opera dei Comitati InterPaese e del Gruppo 

d'azione Rotary per la pace sono tutti rivolti in direzione della Pace Positiva. Un'altra via è data dal Rotarian 

Peace Projects Incubator (RPPI), una collaborazione stimolante tra Rotariani, Rotaractiani, Borsisti della pace 

e alumni del Rotary. L'RPPI, guidato dai Rotariani di Svizzera e Liechtenstein, ha indicato 48 progetti mondiali 

che ogni club può supportare direttamente o mediante sovvenzioni globali alla Fondazione Rotary. Due tra i 

https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09
https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09
http://www.riconvention.org/it
https://us02web.zoom.us/j/89178517017
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numerosi volontari sono Nino Lotishvili e Matthew Johnsen, alumni del Centro della pace del Rotary presso 

l'università Chulalongkorn a Bangkok, Thailandia. 

Durante il mio viaggio come Borsista della pace del Rotary, ho imparato in che modo la resilienza personale 

contribuisca a dare sostenibilità alla pace interiore e a quella esteriore. Questa è stata la scintilla ispiratrice 

del progetto Women Peace Ambassadors nel Caucaso meridionale, basato sulle mie ricerche sul campo in 

Georgia. La squadra di Rotariani e borsisti della pace del RPPI ha riconosciuto l'incredibile potenziale delle 

donne di etnia mista che vivono nelle aree di confine come modelli da seguire per raggiungere la pace 

all'interno e al di fuori delle loro comunità. Quaranta partecipanti racconteranno le loro storie in una serie di 

workshop sullo sviluppo della pace interiore ed esteriore, che raggiungerà circa 400 persone tra famiglie 

allargate e membri della comunità. Queste donne ai margini della società ma di grande ispirazione 

ritroveranno la loro forza interiore come edificatrici della pace a livello base. In questo modo, compiremo 

passi in avanti verso la società pacifica e sostenibile che tanto desideriamo non solo nella nostra regione, ma 

in tutto il mondo. — Nino Lotishvili 

Ero entusiasta di entrare a far parte del RPPI, di lavorare a fianco di borsisti della pace attuali e past per 

sviluppare queste proposte e di rafforzare ulteriormente i miei legami con la comunità di pace del Rotary. La 

mia squadra ha redatto cinque proposte (tre in Bangladesh, una in Iraq e una in Polonia) concentrate sull'arte 

e l'istruzione come mezzi per creare un dialogo tra le diverse religioni e contrastare la radicalizzazione dei 

giovani. Ho tratto ispirazione dal modo in cui, nonostante la pandemia e grazie alla tecnologia, abbiamo 

elaborato una visione volta a sviluppare, testare e rafforzare le nostre idee e a produrre soluzioni praticabili a 

sostegno della pace che i club di tutto il mondo possono supportare. Mi emoziona poter collaborare con la 

comunità di pace del Rotary per trasformare questa visione in realtà. — Matthew Johnsen 

Questa è un'ulteriore prova del fatto che noi del Rotary preferiamo l'azione alle parole. È l'espressione del 

lato migliore del Rotary. Vi esorto a visitare il sito rppi.ch per visionare e supportare i vari progetti. Siamo 

operativi da 116 anni grazie alla nostra solida etica, alla nostra passione per Servire al di sopra di ogni 

interesse personale e al nostro approccio unico alla risoluzione dei problemi. Uno dei nostri maggiori punti di 

forza è il modo in cui tendiamo la mano alle nostre comunità per unire individui di ogni estrazione e per 

aiutare il prossimo, al di là di ogni divisione di carattere nazionale, etnico, religioso e politico. In questo mese 

celebriamo la nostra storia e le varie soluzioni con cui Il Rotary crea opportunità per favorire la 

comprensione, la benevolenza e la pace: la nostra missione più importante. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2020/21 - DISTRETTO 2050 

Ugo Nichetti     Febbraio 2021        Crema, 01 / 02 / 2021  

• Car* Soc*, 

 “...e la pace scenderà come pioggia.” Il Rotary International dedica il mese di 

febbraio al tema della pace e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti; il Rotary ha 

sicuramente nella sua missione anche lo scopo di creare ambienti in cui può 

avvenire la pace e questo è possibile anche, ma non solo, attraverso service che 

vengono svolti in tutto il mondo per affrontare le cause alla base dei conflitti, tra cui 

la povertà, la discriminazione, le tensioni etniche, la mancanza di accesso 

all’istruzione e la distribuzione iniqua delle risorse. Il Rotary assegna nel mondo, 

ogni anno, fino a 130 borse di studio per sostenere giovani leader nella preparazione per diventare 

professionisti della pace e dello sviluppo. Essi svolgono, presso le università partner del Rotary, la 

formazione accademica e il tirocinio per migliorare le loro capacità e per divenire esperti ed 

efficaci nella loro attività. Oggi, più di 900 persone formate dal 2002 attraverso i Centri della Pace 

del Rotary, stanno applicando le loro competenze per risolvere conflitti nel mondo o sviluppare 

programmi di assistenza e sviluppo in collaborazione con le maggiori organizzazioni governative 

e non governative mondiali. Con grande soddisfazione, una candidata sponsorizzata e sostenuta 

lo scorso anno rotariano da un nostro Club e dal Distretto, è stata selezionata come borsista della 

pace. Aggiungo solo che nel 2020 si è celebrato il 75° anniversario della fondazione dell’Onu e che 

il Rotary era una delle organizzazioni invitate come consulenti della delegazione statunitense alla 

conferenza di San Francisco del 1945 che ha portato alla carta costitutiva dell’ONU. A questa 

dimensione planetaria del Rotary, che ho cercato di farvi cogliere con alcuni cenni, si affianca ed 

è fondamentale l’esortazione che il Rotary rivolge ai propri soci ad essere protagonisti della 

comprensione tra le persone e tra i popoli, a ritenere valori caratterizzanti e da perseguire nella 

propria azione quotidiana l’amicizia e la diversità. In questo modo si ribadisce ancora una volta il 

ruolo fondamentale ed insostituibile della persona che agisce nella comunità in cui vive e lavora: 

crediamo che quando le persone operano per costruire la pace nelle loro comunità, questo 

cambiamento può avere un effetto globale. Cogliere e coniugare nell’agire quotidiano la missione 

di pace che il Rotary storicamente ha perseguito e persegue, creando e cogliendo le opportunità 

che si presentano, ci permetterà di vivere e far vivere agli altri momenti in cui “…. la pace scenderà 

come pioggia”.  

Buon Rotary a tutti 

 

• RESOCONTO DEGLI APPUNATAMENTI E SERVICE DI GENNAIO 2021: 

 Nel Consiglio del Mese di Gennaio è stato comunicato dalla Presidente Marzia Grusi che come 

service Natalizio di Club, i fondi che sarebbero stati abitualmente destinati all’acquisto di doni 

natalizi per i soci del Club da parte della presidente stesso, sono invece stati donati da lei a alla 

nostra concittadina Francesca degli Espositi, colpita da una SLA debilitante, per contribuire 

all’acquisto della nuova autovettura attrezzata disabili. 
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• RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI GENNAIO 2021: 

Giovedì 12 Gennaio 2020 – CONVIVIALE ALIMENTAZIONE E SISTEMA IMMUNITARIO 

 RELATRICE LA DOTT. MARIA CHIARA BASSI  

 

 

Screenshot dei Numerosi partecipanti dei Club R.C. Andes Virgilio, R.C. Mantova ed R.C. San Giorgio 

 

 

https://www.youtube.com/embed/UQKReCkDv6Y?feature=oembed
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SEMINARIO DISTRETTUALE DI AZIONE PROFESSIONALE : 

 

D.I.S.C. Olderico Caviglia e Gualtiero Grigato, Gov Ugo Nichetti, Segr. Paolo Rossi e PDG Tullio Caronna 

 
 

GIOVEDI’ 28 GENNAIO Interclub Gli Italiani sono Tornati a Cucinare. 
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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
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