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

Giovedì 8 Aprile 2021 ore 21:00 – Consiglio di Aprile Rotary Andes – Aperto a tutti i soci

https://us02web.zoom.us/j/81171624422?pwd=QXVZMEdsdm1RTzdpWjJEb3F6QjhUZz09
Meeting ID: 811 7162 4422 Passcode: 002780

•

Giovedì 15 Aprile 2021 ore 21:00 – ROTARACT ANDES PER L’AMBIENTE: ROTARY E
AUTORITA’
Primo incontro di questa serie di conviviali in interclub di Fine anno 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 primo appuntamento: Manuela Pedroni AqA- Gruppo Tea.

https://us02web.zoom.us/j/84954714485?pwd=WlZRMjhOR1RIWHVJanNIN2JGenk3UT09
Meeting ID: 849 5471 4485 Passcode: 315852

•

Lunedì 20 Aprile 2021 ore 21:00 – BLOCKCHAIN E CRIPTOVALUTE
in INTERCLUB CON VICTORINUS FELTRENSIS il Rotary Andes Virgilio e Curtatone
ospiterà come relatrice la Dott. Gotta, Blockchain Manager di TIM.

Link verrà inviato via WhatsApp ai Soci
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•

Martedì 27 Aprile 2021 ore 21:00 La Conservazione della Basilica
di San Marco
Relatore l’ Arch. Ettore Vio

•

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

DA META’ MESE DI APRILE SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI
ALLA CONVENTION INTERNAZIONALE AD UN PREZZO SCONTATO !!!
Non esitate a Registrarvi sul Sito : http://www.riconvention.org/it
LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2020/21

Holger Knaack Aprile 2021

Evanston, 01/04/2021

Quest'anno, celebriamo la Giornata della Terra il 22 aprile con un nuovo senso di
intenti. L'ambiente è ora un'area d'intervento del Rotary. Le soluzioni per tutti i
grandi compiti iniziano sempre con voi e me, e c'è molto che noi come individui
possiamo fare cambiando semplicemente il nostro comportamento: ridurre l'uso
della plastica e usare l'energia con saggezza sono solo due esempi. Ma ora
abbiamo l'opportunità di fare di più insieme. Sostenere l'ambiente non è una novità per il Rotary; i club
hanno operato a lungo sulle questioni ambientali basate sui bisogni locali. Ora il cambiamento climatico
— un problema che riguarda tutti noi, ricchi e poveri — ci impone di operare insieme più a stretto
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contatto che mai. Alberto Palombo, ingegnere venezuelano residente in Brasile e membro del Cadre di
consulenti tecnici della Fondazione Rotary, condivide la sua opinione. Per 30 anni, il mio lavoro è stato di
connettermi con le comunità e i funzionari politici per prendermi cura dell'ambiente. Oggi sono
entusiasta delle opportunità del Rotary di contribuire a ridurre il degrado ambientale e rendere le
comunità più sostenibili dal punto di vista ambientale. In ogni comunità in cui c’è un club Rotary,
Rotaract o Interact o un Gruppo Community Rotary, ci sono sfide ambientali. Come soci del Rotary,
possiamo diventare custodi della sostenibilità ambientale e adottare gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile
2030 delle Nazioni Unite nella nostra vita quotidiana a casa e nei nostri club. Poi possiamo incorporarli
nei nostri progetti Rotary. Il mio club si è occupato di progetti idrici e ambientali sin dal primo giorno.
Cerchiamo opportunità per dare le capacità ai Rotariani e promuovere partenariati nella nostra regione e
oltre, collaborando con gruppi come Inter-American Water Resources Network e World Water Council. I
club locali hanno collaborato con il Gruppo d'azione Rotary per l'acqua, i servizi igienici e l'igiene
(wasrag.org) per aiutare il Rotary ad ottenere un posto al tavolo durante il Forum mondiale dell'acqua
2018 a Brasilia, dove abbiamo discusso su come le comunità possono riprendersi da disastri ambientali,
come quello causato dal fallimento di una diga mineraria sul Rio Doce del Brasile nel 2015. Prendersi
cura della Terra è uno sforzo che non si ferma mai. Per avere un impatto, dobbiamo allineare le nostre
conoscenze, capacità ed entusiasmo — e il Rotary è già bravo a farlo. In qualità di volontario del Gruppo
d'azione Rotary per la sostenibilità ambientale (esrag.org), ho visto come la nostra opera per l'ambiente
sia allineata con gran parte di ciò che stiamo già facendo nell’area d’intervento dell’acqua e nelle altre
aree. I soci del Rotary non sono spettatori passivi; noi passiamo all’azione. Operiamo insieme per avere
un impatto positivo. Il supporto della Fondazione Rotary definirà questo nuovo capitolo del nostro
service. Attraverso progetti con sovvenzioni distrettuali e globali, svilupperemo i nostri progetti
precedenti che aiutano l'ambiente. Cercheremo modi per collaborare più strettamente e avere un
maggiore impatto sulle questioni ambientali globali. E includeremo le questioni ambientali in tutti i
nostri programmi, progetti ed eventi. I Rotaractiani e i partecipanti ai nostri programmi per giovani si
aspettano che il Rotary prenda una posizione chiara e fornisca una leadership con una visione.
Collaboreremo con loro, cercando soluzioni intelligenti ai problemi che erediteranno. I nostri incredibili
soci, reti e Fondazione ci danno la capacità di dare un contributo importante e duraturo. Ora,
scopriremo insieme come il Rotary crea opportunità per aiutarci ad espandere il nostro service per
preservare la casa che noi tutti condividiamo.
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2020/21 - DISTRETTO 2050

Ugo Nichetti

Aprile 2021

Crema, 01 / 04 / 2021

Car* Soc*, Il Rotary International dedica il mese di aprile alla salute materna ed
infantile. Penso che difficilmente si possa trovare un tema come questo in grado di
attrarre la cura e l’attenzione di ognuno; è un ambito di operatività scelto dal Rotary
in linea con quella proverbiale sensibilità che va al cuore delle necessità umane. A
livello internazionale e con l’aiuto della Rotary Foundation numerosi sono i service che
vengono portati avanti in favore della salute materna ed infantile (per maggiori
informazioni - https://www.rotary.org/it/ourcauses/saving-mothers-and-children)
ma, come spesso accade, il nostro Distretto non è assolutamente da meno
nell’impegno. Non voglio fare torto a nessuno nel citare esempi, anche di
collaborazione Rotary - Rotaract, perché sicuramente tralascerei qualcuno. Porto alla Vostra
attenzione solo un service, votato all’unanimità da tutti i Presidenti di club dell’anno 2020-21 in
occasione dell’approvazione del bilancio preventivo al SIPE 2020 e che quindi rappresenta tutti i
club Rotary del nostro Distretto e tutti i nostri soci: due borse di studio da 22.500 euro l’una che
verranno elargite per la ricerca in ambito di Oncologia Pediatrica in due centri di eccellenza e
avanguardia del nostro Distretto presso l’Ospedale San Matteo di Pavia e gli Spedali Civili di
Brescia. In questo modo i club del Distretto 2050 completano un ciclo triennale di sostegno che
ha saputo dare respiro e progettualità alla ricerca di malattie che sembrano scomparse in era di
Covid19 ma che purtroppo rappresentano una triste realtà nel panorama infantile. --- --- --- Colgo
l’occasione per informare che grazie ad un accordo tra il Governo americano (Agenzia per lo
sviluppo internazionale - USAID ) e il Rotary International (Rotary Foundation) stiamo distribuendo
417 tablet di ultima generazione Samsung, con tastiera, in circa 60 istituti scolastici del nostro
Distretto per sostenere la didattica a distanza di alunni immunodepressi o con patologie gravi. E’
un service di circa 82.000 euro che è stato possibile svolgere grazie al sostegno economico di
USAID che ha donato le risorse necessarie. Nel periodo, ancora complicato, che stiamo vivendo,
abbiamo imparato ad usare i mezzi di collegamento a distanza e incontrato molte ma molte
persone. Devo dire che mai come in questo periodo ho sentito tante volte la parola grazie. E il
grazie è all’opera che, nonostante tutto, il Rotary con i suoi soci sta portando avanti nel servire le
comunità in cui operiamo: servire al di sopra di ogni interesse personale nei fatti. Esorto i club e i
soci a continuare nell’impegno, a stringersi e consolidare i legami e dare la possibilità ad altri di
fare parte della nostra associazione, da subito, per dare l’opportunità, a chi lo desidera, di
spendersi in qualcosa che vale la pena di essere vissuto in amicizia e servizio. In questa Pasqua di
rinascita l’invito è a raccogliere le energie e proseguire con più efficacia di prima, cogliendo le
opportunità del momento. La ripresa è sicura e non è lontana. Nella Pasqua di risurrezione e di
vita, il mio primo augurio, di pronta guarigione, va a chi è stato colpito dal Covid19. Quindi
l’augurio a Voi affinché possiate vivere un sereno momento di festa, anche solo interiore. State
protetti; buona e serena Pasqua a Voi e ai Vostri cari.
Ugo
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INVITO AL S.I.P.E PER I PRESIDENTI ELETTI ANTONINO MORABITO E CARLO ALBERTO TOSO:

•

RESOCONTO DEGLI APPUNATAMENTI E SERVICE DI MARZO 2021:
Il Consiglio del Mese di Marzo è stato estremamente produttivo e siamo lieti di annunciare la
riapertura del Nostro ROTARACT CLUB ANDES DI VIRGILIO E CURTATONE che dal 2007 al 2019
è stato un importante associazione giovanile per il nostro territorio sotto la presidenza del figlio
del Nostro past President Pietro Toso : CARLO ALBERTO TOSO. Inoltre in ambito Ambientale
avremo importantissimi sviluppi grazie al nostro Socio Massimiliano Ghizzi che ha permesso il
Ciclo di incontri in collaborazione con T.e.a. spa pubblicizzato dalla Locandina 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
Inoltre per il Mese della Salute Materno Infantile di Aprile, nell’impossibilità di raccogliere fondi
tramite la nostra usuale Festa di Primavera, abbiamo comunque deciso di perpetrare il nostro
impegno con A.N.D.O.S. Mantova, Associazionde donne Operate al Seno tramite un Service
Specifico.
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI MARZO 2021:
1 Marzo Interclub Rotary I Dialoghi con il Territorio: Il Sindaco Mattia Palazzi

Il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, Il Segretario Esecutivo Gualtiero Ribelle Mario Grigato,
La Presidente Loredana Bocchini, La Presidente Marzia Grusi, Maria Pia Aldrovandi, Federico
Protti ed il Tesoriere Luigi Dall’Oca
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Lunedì 08 Marzo 2020 – CONVIVIALE IL MONDO FEMMINILE DI CASA GONZAGA in Interclub con
Gonzaga Suzzara e partecipazione del Rotary Mantova Sud e eClub Victorinus Feltrensis

CLICCA SULL’IMMAGINE PER VEDERE LA VIDEOCONFERENZA !
Collegamento al Video sul Canale YOUTUBE del Nostro R.C. Andes Virgilio e Curtatone

22 MARZO 2021 CONVIVIALE ONLINE I DIALOGHI CON IL TERRITORIO : VESCOVO DI MANTOVA
MONS. MARCO BUSCA
25 Marzo 2021 DANTEDì in Interclub Con il Gonzaga Suzzara: Grandezza e Miseria della
Ragione Umana , Relatore Dott. Alberto Cristofori

DURANTE IL CONSIGLIO DEL 18 MARZO 2021 E’ STATO DECISO DI RINNOVARE ANCHE
QUEST’ANNO LA NOSTRA COLLABORAZIONE CON A.N.D.O.S. TRAMITE UN SERVICE SPECIFICO
ED E’ STATO RIFONDATO IL NOSTRO ROTARACT ANDES DI VIRGILIO E CURTATONE CHE SARA’
PRESIEDUTO DA CARLO ALBERTO TOSO FINO A GIUGNO 2022
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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
Segretario

PAOLO GANZERLI
Rotary Andes Virgilio e Curtatone 2020/21

Camilla.arduini@gmail.com

Prefetto
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
Segreterio Distrettuale

ERMINIO ARALDI
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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