
 

       

BOLLETTINO DI AGOSTO 2015 

Mese Rotariano dell’Effettivo 

AGENDA DI SETTEMBRE 

PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI SETTEMBRE: 

- 10 SETTEMBRE 2015 –  CONVIVIALE “ La Vera Storia di 

Cenerentola” 

Presso la Locanda delle Grazie alle Ore 20:30 

Ospite e relatrice Federica Federici in arte  Isabelle Adriani.  Attrice 

in oltre 30 pellicole internazionali, doppiatrice e scrittrice, ci parlerà 

del suo ultimo libro i cui diritti sono già stati acquistati dal regista 

americano Tom Shadyak per la realizzazione di un prossimo film. 

 

 

- 23 SETTEMBRE 2015 – VISITA DEL GOVERNATORE “ OMAR 

BORTOLETTI “  WAKE UP ROTARY 

Presso La Nostra Sede HOTEL BEST WESTERN CRISTALLO ore 20:00 

La visita del Governatore del Distretto 2050 è un appuntamento 

molto importante per i rapporti di ogni club con il proprio distretto. 

Caldeggio una ampia partecipazione da parte di tutti i soci del Club 

non solo per essere partecipi alle innovazioni introdotte da Omar 

quest’anno ma anche per alcuni momenti istituzionali a sorpresa 

durante la serata. 

 

- 26 SETTEMBRE 2015 – GITA IN EXPO con gli amici del Rotary Club 

Milano Duomo. Primo appuntamento fuoriporta di quest’anno, ad un 

evento veramente internazionale ! Saremo guidati attraverso i vari 

padiglioni dell’expo dagli amici di Milano e pranzeremo nel Padiglione del Principato di Monaco. 

 

 

 

 

 



 

       

APPUNTAMENTI DI ZONA, DISTRETTUALI, GLOBALI: 

 

- 3 SETTEMBRE 2015 – "Interventi per la riqualificazione del fiume 

Mincio e dei laghi di Mantova"  

0re 20:15 presso l’hotel la Favorita.   -    Incontro relativo al Service dei 

Club Rotary Mantovani per la salvaguardia delle Acque del Mincio 

condiviso anche dal nostro Club. 

Relatore Riccardo Telò, esperto in problematiche idrauliche  e 

ambientali, ha maturato una profonda conoscenza ed esperienza nei 

progetti di sistemazione fluviale, di ingegneria sanitaria e di analisi idrauliche specialistiche. E' 

consulente del Ministero dell'Ambiente, dell'Agenzia interregionale del fiume Po, della Autorità 

di bacino e della Regione Lombardia. 

Info e prenotazioni: eddafolicaldi@libero.it 

 

- 12/13 SETTEMBRE 2015    STRESA 2015 “Inaugurazione Nazionale Anno 

Rotaract 2015/16” 

I giovani Rotariani del Distretto 2041 organizzano quest’anno un 

bellissimo weekend sulle rive del Lago Maggiore con una cena di Gala 

nel Famoso Hotel Regina Palace *****L di Stresa. 

Info e prenotazioni : www.stresa2015.it 

 

 

- 15 SETTEMBRE 2015 Incontro con Vittorio Sgarbi in EXPO 

organizzato dal Distretto 2050 

Il Governatore Omar Bortoletti ci invita ad un appuntamentocon il 

celebre Critico D’Arte Vittorio Sgarbi attraverso i padiglioni internazionali 

di Expo Milano. 

Info e Prenotazioni a: Angela Lombardelli segreteria@rotary2050.org 
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LETTERA DEL PRESIDENTE 

  Cari Amici Rotariani,  

Sono oltremodo soddisfatto di come questo anno rotariano è iniziato insieme a tutti Voi Associati. 

In primis con il nostro passaggio delle Consegne “ Fuoco e Ghiaccio” dove ho avuto il piacere di ospitarvi 

all’interno del mio Mulino di Mantova con un format innovativo, in quanto i ricavati dello spettacolo del 

Maestro di Kalaripayattu “Antares” e dei festeggiamenti dopocena ci hanno permesso di partecipare, 

con l’acquisto di una SHELTERBOX di pronto intervento sui territori colpiti da calamità naturali, a questo 

importante progetto “Partner in Service del ROTARY International”. www.shelterbox.it 

Il mese di Agosto ha visto tutte le energie del nostro Club impegnate nel Service “Pane in Fiera”, prima 

con un Caminetto Organizzativo e Rinfrescante a bordo piscina nella casa del nostro Prefetto, che 

ringrazio per la squisita ospitalità, ed a seguire durante il weekend di Ferragosto presso la Fiera delle 

Grazie con il Service che ci accompagna continuativamente da otto anni congiuntamente al Rotary Club 

Gonzaga Suzzara. Vorrei complimentarmi con tutti i soci ed amici che hanno attivamente partecipato 

anche quest’anno, in quanto abbiamo raggiunto un egregio risultato vendendo tutto il pane prodotto e 

permettendoci l’acquisto di un Defibrillatore Automatico proprio per la frazione di Grazie del Comune di 

Curtatone dove è stato svolto il Service.   

Il Dualismo di Internazionalità e Presenza sul nostro territorio sarà uno dei fil-rouge di quest’annata da 

me presieduta. All’insegna sia della Tradizione che dell’Innovazione. 

Ricordo inoltre che il mese di Agosto è dedicato all’Effettivo ed esorto quindi ogni socio ad estendere 

l’invito per i prossimi appuntamenti di club a nuovi papabili aspiranti, in special modo per i SERVICE, in 

quanto ribadisco che il Vero Rotariano si vede in Azione ovvero nella sua vocazione al Servire, il vero 

DONO che offriamo al Mondo, nel nostro microcosmo come nella globalità ! 

Ora ci attende un Settembre denso di appuntamenti, come potete notare dall’Agenda. Sono fiducioso 

che potrò contare sulla Vostra Attiva Partecipazione in quanto vi ricordo che è il Club il vero 

Protagonista dell’Azione Rotariana e ogni ruota che fieramente portiamo è parte di un meccanismo 

complesso che quest’anno cercherò di farvi scoprire sempre più approfonditamente. 

Gualtiero  

http://www.shelterbox.it/


 

       

RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

- Passaggio delle Consegne tra Edoardo e Gualtiero presso il Mulino Grigato del Bus dal Gat 

        

  



 

       

  

- Primo Caminetto di Inaugurazione  presso Corte Zuccona di Pietole/Andes 

  

     

 



 

       

 

 

- SERVICE PANE IN FIERA 14/15/16 Agosto presso l’Antichissima fiera delle Grazie di Curtatone 

 

    

    



 

       

    

 

CONSEGNA PREMIO SPECIALE ROTARY “Be a Gift to the World”  alla Giovane Madonnara di Curtatone 

Valentina Sforzini per l’opera “Stella Maris”. 

  


