
 

       

 

 

                                              

PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI MAGGIO 2016

- Giovedì 12 Aprile 2016 Ore 20:15 “La Seduzione tra Storia e Poesia”:   

presso la Sala Vainilla/Contadinostrano via Cremona 38A, Mantova 

Relatrice Debora D’Agostino Poetessa, scrittrice e promotrice culturale di 

Roma ci guiderà alla scoperta della Seduzione nella Storia. 

 

 

- Mercoledì 18 Maggio 2016 Ore 19:45 Cena “Rotary per il Fiume Mincio” 

Presso il Ristorante Il Cigno dei Martini in Piazza D’Arco a Mantova 

FIRMA CONTRATTO DI FIUME DA PARTE DEL GOV. BORTOLETTI 

Il Service sulle Acque che abbiamo impostato ad inizio anno comporta vari progetti di 

epurazione dei canali del Fiume Mincio. La Cena vedrà partecipanti di tutti gli organi politici e 

istituzionali coinvolti in questo progetto. Rendiamo al Mincio la Purezza delle sue Acque ! 

 

 

- 19/20/21 MAGGIO 2016  “GENTE” DI ALAN BENNETT  
Spettacolo Teatrale diretto da Italo Scaietta 

Ore 19:00 presso il Teatro delle Cappuccine  

in Piazza S Leonardo 

Per la Prima Volta in Italia viene messa in scena “Pepole”, 

spassosissima commedia del celebre scrittore inglese, con un 

cast Completamente Rotariano proveniente da svariati Clubs 

di Mantova come Service a Favore dell’Istituto Mazzali per gli 

Anziani. IMPERDIBILE ! Biglietti €15,00  

 



 

       

 

- Giovedì 26 Maggio 2016 – “Rotary, Golf and Fellowship Mantova”     

Presso il Nuovo Campo da Golf “Le Origini” Mantova Golf 

Strada Colombina 60, San Lorenzo di Curtatone (MN) 

Pre-inaugurazione del Nuovissimo Campo da Golf di Mantova. 

Lo Sport è Salute e il Golf è esercizio non solo per il corpo ma anche per 

lo Spirito e la Concentrazione. Scopriremo questo nobile giuoco anche 

nell’ottica di scoprire le Fellowships Rotariane!  

 

 

- Dal 29/05/16 al 5/06/216  AMICO CAMPUS 2016  

Il nostro Service Annuale che offrirà un weekend di svago per i ragazzi 

disabili sul Lago di Garda a Lazise. Durante questa settimana ci sarà una 

“Pizzata” di Club Organizzata e Cucinata dal Nostro Incoming President 

Paolo Ganzerli. Presto avrete altre informazioni ! 

 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E GLOBALI: 

- 14 Maggio 2016 SEMINARIO DISTRETTUALE SULLA LEADERSHIP  

Seminario Distrettuale per migliorare la Nostra Leadership. 

 

- 18 Maggio 2016 90 Anniversario Fondazione Rotary Club Cremona  

Gli Amici del Rotary Club Cremona festeggeranno il loro Novantennale con un Concerto Cratuito 

Info in Allegato. 

- Sabato 20 Maggio 2016 “Seminario per le Scuole della Salute e sul Service Nazionale END HPV” 

Ore 10:00 – 12:30  Alla Sala Degli Stemmi Comunale al Palazzo Soardi di Via Gandolfo 

Info in Allegato 

 

- 02 allo 05 Giugno 2016 – Congresso Nazionale ROTARACT 2016 Firenze e Terre 

D’Arezzo    

Un Appuntamento Nazionale per Rotaractiani e Rotariani egregiamente organizzato 

dai ragazzi del Distretto 2071 tra le meraviglie della Toscana. Un evento spassoso e  

Info su http://www.rotaract2071.org/congresso2016/ 

 

http://www.rotaract2071.org/congresso2016/


 

       

 

             LETTERA DEL PRESIDENTE 

 SALVE A TUTTI GLI AMICI ROTARIANI !  

Abbiamo sicuramente avuto un Aprile Emozionante ! Iniziando con un interclub sul tema 

della mediazione culturale con l’Oriente ed il ruolo della donna in India che a noi è specificatamente 

caro in quanto parte delle nostre aree di azione rotariana. Per poi proseguire, proprio nell’ottica della 

salute delle donne, con uno dei Service più importanti del nostro anno : La Festa di Primavera 2016 a 

favore delle Donne Operate al Seno di A.N.D.O.S. Ringrazio ancora le mie socie e le compagne dei soci, 

che si sono adoperate a preparare splendidi manicaretti e la commissione “Festa di Primavera” 

capeggiata da Carla e Doretta ! Nonché nuove socie come Marina che ci ha stupito con la sua cucina. 

Una serata eccezionale che mi ha veramente emozionato, in quanto proprio 3 anni fa in questa 

occasione e location entrai a far parte della grande famiglia rotariana, nel Club di cui quest’anno mi 

avete affidato la gestione, un onore ed un impegno che neppure mi balenava per la testa quando 

ricevetti quella spilla, ed ora sto quasi avviandomi a concludere al 30 di giugno il mio anno di presidenza, 

con uno spirito arricchito di grandi soddisfazioni e meravigliosi momenti passati assieme. Durante la 

serata di quest’anno, inoltre, alla presenza del Governatore Bortoletti e del suo Incoming Pari, nonché di 

svariati amici presidenti e autorità rotaractiane abbiamo siglato il co-patrocinio del nostro Rotaract con il 

R.C. Mantova San Giorgio. Il Rotaract di cui sono tra i soci fondatori e da me presieduto per ben due 

anni, che spero riesca a rinvigorire il suo effettivo grazie a questo nuovo club padrino. Maggio infatti è 

proprio il mese dedicato alle nuove Generazioni e su questo è basato un nostro service che ha raggiunto 

la sua decima edizione: Sto parlando del R.Y.L.A. JR MANTOVA, che oltre ai suoi “Decani” come 

Marcello, ha visto coinvolti nuovi Tutors Andes tra cui Cinzia ed il Presidente Rotaract Tassan Solet, che 

ringrazio! Quarantotto Giovani sotto i 18 anni hanno partecipato quest’anno di cui 2 stranieri : UN 

RECORD ! Contemporaneamente svariati altri soci mi hanno accompagnato a Roma al “Giubileo dei 

Rotariani” dove hanno avuto modo di confrontarsi con altri 8.700 rotariani da tutto il mondo, capeggiati 

dal Presidente Internazionale Ravi, il suo segretario Hewko ed il P.I. Eletto Ian Riseley. 

A proposito di Nuove Generazioni sono stato onorato di aver partecipato alla Rotaract European 

Conference, il più grande evento internazionale dell’anno rotaractiano, tenutosi a Milano. Questi 1200 

ragazzi dai 18 ai 30 anni, accorsi da tutto il Mondo, mi hanno veramente saputo trasmettere come 

l’Europa Unita dovrebbe culturalmente essere, ed ancora politicamente purtroppo non è. Mi hanno 

mostrato il futuro, senza bisogno di sfere di cristallo!  Non precludete ai vostri figli le grandi opportunità 

che Rotaract, RYLA e RYE possono offrire loro. Vi ringrazieranno ! 

 



 

       

         Gualtiero R.M. Grigato 

LETTERA DEL GOVERNATORE ROTARY OMAR BORTOLETTI DI Maggio 2016 

Cari Consoci, maggio è il mese dedicato alle Nuove Generazioni, la quinta Via d’azione del 

Rotary, che comprende alcuni tra i momenti più qualificanti dell’impegno rotariano. I giovani 

sono i nostri partner e sono il nostro futuro. Dobbiamo investire su di essi. L'Azione Giovani 

raggruppa le seguenti commissioni: Interact coordinata da Domenico Maschi (RC Cremona). 

Rotaract coordinata da Andrea Morandi (RC Cremona PO). Scambio Giovani coordinata da Giorgio Giambiasi (RC 

Cremona Po). Quest’anno ha presentato la grande novità, tutta del nostro Distretto, dello scambio di ragazzi 

dislessici, fatta conoscere a livello nazionale ed internazionale, ai Rotariani ed alle Associazioni Europee per la 

Dislessia attraverso una pubblicazione in Italiano ed in Inglese e l'utilizzo di diversi strumenti social. Il mio plauso 

va naturalmente a tutti i componenti delle diverse Commissioni che, con abnegazione, hanno prestato 

rotarianamente tempo e risorse per fare in modo che tutto fosse perfetto. Quello che li contraddistingue è il 

grande entusiasmo che pongono nella loro opera. Scommettere sulle nuove generazioni è un impegno a tutto 

vantaggio del futuro del Rotary. La creazione di legami e contatti con la gioventù serve a coltivare i futuri soci del 

Rotary e schiude quelle nuove prospettive di rigenerazione che solo i giovani sono in grado di offrire. Ma i 

giovani hanno tante cose a cui pensare e dedicarsi e pertanto il Rotary, che li vuole attrarre, deve presentarsi 

AGILE (come i giovani giustamente pretendono che sia). Solo così saremo capaci di assicurarci le migliori energie 

giovanili che garantiranno continuità e cambiamento al tempo stesso, come la storia ultrasecolare del Rotary 

per altro testimonia.  Gli avvenimenti Rotariani si susseguono a ritmo incalzante.  
1) A breve è in programma un incontro internazionale: la Convention di Seoul, un evento per il quale il nostro 

Distretto vanta una partecipazione bassissima. Non possiamo essere il top su tutti i fronti, e di certo la Corea non è 

tra le mete preferite dagli Italiani. Ci rifaremo forse l'anno prossimo ad Atlanta perchè mostra più appeal dal punto 

di vista turistico, ma soprattutto perchè celeberemo i 100 Anni della nascita della Rotary Foundation, l’organismo 

che favorisce i nostri Service. Per chi non ha mai partecipato ad un Congresso Internazionale, assimilandolo magari 

ai Congressi Distrettuali di stampo europeo, posso assicurare che siamo ben lungi da quanto si possa immaginare.   

2) Per promuovere l'evento di Atlanta, il R.I. ha istituito una Task Force a livello mondiale ed ha affidato a me la 

responsabilità dei 6 Distretti del Nord Italia. Sono onorato di questo incarico nazionale che onora il nostro 

Distretto.   

3) Ci è stato comunicato che sarà Alfred Mangion il Rappresentante del Presidente Ravindran al Congresso 

Distrettuale del 25/26 giugno, che si terrà nella splendida cornice di Gardone Riviera e del lago di Garda. Mangion 

è stato Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta nell'A.R. 2006-07. Si tratta di una personalità di spicco 

nell’ambito del R.I. È anche in ragione della statura di questi ospiti che il Distretto è chiamato a dare la miglior 

prova possibile, innanzitutto sul numero delle presenze: fin d'ora esorto tutti a fissare la data nella propria agenda. 



 

       

OMAR  BORTOLETTI 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DI MAGGIO 

Alcuni anni fa, nelle pianure di Kano in Kenya, un’agenzia di sviluppo si era presa l’impegno di 

migliorare la disponibilità idrica di una comunità rurale. Sono state formate delle commissioni, ci 

sono state riunioni e si è provveduto a consultare la gente del posto. Il bisogno più pressante 

identificato riguardava la fornitura d’acqua per irrigare i campi e allevare il bestiame. Dopo aver 

creato un piano per rispondere ai bisogni della comunità, a breve ci sarebbe stato l’avvio dei lavori.  Una volta avviati 

i lavori, però, ci sono state immediate proteste da parte di gruppi di donne del posto arrivate per bloccare i lavoratori. 

Dopo ulteriori indagini, l’agenzia si è resa conto che l’acqua che veniva incanalata per destinarla alla coltivazione dei 

campi proveniva dall’unica fonte presente che serviva alle famiglie per cucinare, bere e lavarsi. Per questa ragione, 

l’intero progetto è stato cancellato.  Come mai si era verificato un caso del genere? Perché non era mai venuto in 

mente a nessuno della squadra interamente composta da uomini di consultare le donne del posto. In ogni fase della 

pianificazione, gli uomini presupponevano di conoscere tutti i bisogni, parlando per la comunità e pensando di 

rappresentarla in pieno. Chiaramente, non era affatto vero. Le donne conoscevano i bisogni e le risorse della 

comunità, ma nessuno aveva mai chiesto la loro opinione a riguardo.  Nel Rotary le donne sono arrivate solo negli 

ultimi venticinque anni della nostra storia, e non è un caso che questi sono stati gli anni più produttivi. Nel 1995, c’era 

solo 1 donna su 20 Rotariani; oggi, invece, quel rapporto è 1 su 5. Nonostante i progressi, non sono comunque 

sufficienti. Se vogliamo rappresentare le nostre comunità, ha molto senso che le nostre fila rispecchino la compagine 

delle nostre comunità, e se vogliamo servire appieno le comunità, dobbiamo assicurarci che siano rappresentate in 

pieno nel Rotary. Il regolamento del Rotary sulla parità tra i generi è molto chiaro, ma circa un quinto dei suoi club 

rifiuta di ammettere le donne, generalmente dichiarando che non è possibile trovare donne qualificate per 

l’affiliazione. Vorrei dire ai Rotariani che affermano, o che credono questo, che a loro mancano due dei prerequisiti 

essenziali per l’affiliazione al Rotary: onestà e buon senso. Un club, escludendo le donne, esclude molto più della 

metà dei talenti, delle capacità e delle possibili connessioni. Inoltre, chiude le prospettive essenziali per servire 

famiglie e comunità in modo efficace. Questo danneggia non solo i progetti del club, ma la nostra intera 

organizzazione, reiterando gli stereotipi che ci limitano più di tutti gli altri, portando i nostri partner a prenderci meno 

sul serio, rendendo il Rotary meno attraente ai potenziali soci, in particolare i giovani, che sono cruciali per il nostro 

futuro. Tollerare la discriminazione contro le donne significa condannare l’organizzazione all’irrilevanza. Non 

possiamo pretendere di vivere ancora nella stessa era di Paul Harris e non lo desideriamo neanche perché, come 

diceva il nostro fondatore: “La storia del Rotary sarà scritta e riscritta nel tempo”. Quindi, facciamo in modo che la 

storia del Rotary che scriviamo sia una storia di cui essere orgogliosi.   K.R. (Ravi) Ravindran 



 

       

 

RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

20/03/2016 CONFERENZA STAMPA SERVICE “UNA NUOVA MENSA PER C.A.S.A. SAN SIMONE”   

 

 

 



 

       

 

 

FESTA DI PRIMAVERA 2016 SERVICE PER A.N.D.O.S. A VILLA CAVRIANI  

 

 



 

       

             FIRMA COPATROCINIO ROTARACT E CONSEGNA DONAZIONE DI €2.500 PER ANDOS

 

 

   



 

       

I PRESIDENTI E GOVERNATORI PRESENTI ALLA FESTA DI PRIMAVERA 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

INTERCLUB ROTARY MANTOVA SAN GIORGIO CON VANESSA SCHIAVI AL HOTEL CRISTALLO 

 

INCONTRO SULLA SALUTE AL PALAZZO DELLA REGIONE LOMBARDIA CON MARONI 

 



 

       

GIUBILEO DEI ROTARIANI , CENA DI GALA CON IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE RAVINDRAN   

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

X EDIZIONE DEL R.Y.L.A. JUNIOR MANTOVA Seminario sulla Leadership per i Giovani 15/18   

      



 

       

     

 



 

       

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. 

 

ANTONIO CAPPELLI             DORETTA BARDINI BEDUSCHI  

Segretario                                   Rotary Andes Virgilio e Curtatone 2015/16                           Prefetto  

antonio.cappelli@studiotecnicocappelli.it                     bardinibeduschi@libero.it 

 

 

Per informazioni distrettuali contattare il Governatore OMAR BORTOLETTI   omar.bortoletti@bitech.it 

Possibilmente tramite l’Assistente di Zona Virgilio oppure direttamente la Segreteria Distrettuale. 

 

ANGELA LOMBARDELLI        MASSIMILIANO GHIZZI 

Segreteria               DISTRETTO ROTARY 2050        Assistente del Governatore 

Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza      

+39 0523 593210  

segreteria@rotary2050.org                    ghizzi@saconsultingsrl.it 

Il Vostro Presidente : 

GUALTIERO R.M. GRIGATO 

+39 339 1164888 

rotary@grigato.it 
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