
 

       

BOLLETTINO DI DICEMBRE 

Mese Rotariano dell’Azione Professionale 

 

 

 

AGENDA DI GENNAIO 

 

 

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

 

- Venerdì 15 Gennaio 2016 –  “Chi ha Paura Non è Libero“  Seminario 

sulla Sicurezza e Legalità  presso il Teatro Bibiena relatori l’On. 

Angelino Alfano, On. Matteo Colaninno e Mattia Palazzi 

Mi rifaccio alla Lettera di Questo mese dicendo che La Paura è il vero 

Nemico e siamo onorati di accogliere l’invito troverete allegato. 

 

- Giovedì 21 Gennaio 2016 – “Le Combinazioni Alimentari Vincenti per 

una migliore Eubiotica” presso la Nostra Sede alle ore 20:30 - Interclub 

con il Rotary Mantova Sud 

Terminati i tanti bagordi e Banchetti natalizi un interessante incontro 

sull’eubiotica ed alimentazione tenuto dal Docente Nutrizionista Enrico 

Bassi Andreasi per sapere come meglio abbinare i cibi. 

 

- Giovedì 28 Gennaio 2016 - T-ROTARY 2016 . Sappiamo che Pesci Pigliare! 

Ore 20:00  Presso Cava Boschetto a San Silvestro. 

Serata Conviviale Ludica dove il Nostro Socio Alfio Goldoni preparerà le Trote appena pescate 

dai nostri soci Paolo Ganzerli e Marcello Luca. Sarà una serata accompagnata dalla Formazione 

Rotariana di Doretta Beduschi e di Luigia Bettoni per quanto riguarda i Service RFE e RYE. 



 

       

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

 

- 5-7/02/2016 “Il Carnevale di Venezia” Gita di Club a Venezia  

Weekend Carnascialesco dove saremo ospiti degli amici di Round Table 

e Club 41 per il Gran Ballo del Venerdì Grasso a Palazzo Pisani Moretta 

dove gli affreschi di Tiepolo saranno illuminati da 4000 candele a 

riflettersi nel Canal Grande ! www.roundtable.it/carnival/ (Scontato 

fino al 10/01) 

 

La sera del Sabato invece saremo figurativamente immersi in una Cena 

a tema “Se nel Mare mi Perdessi…” contornata di danze, performance 

ed intrattenimenti nelle sale del piano Nobile di Cà Vendramin Calergi 

(Sede dello storico Casinò di Venezia). 

http://www.venezia-e20.it/carnival-2016 (vedi allegato) 

 

- Sabato 13 Febbraio 2016      FESTA DI CARNEVALE   “Trame d’Amor alla Corte dei Gonzaga”   

Gran Banchetto di Carnevale, che si terrà nella Storica 

Cornice del Palazzo di Cà Degli Uberti dalle ore 19:30 in 

Piazza Sordello a Mantova. Durante questa Romantica Cena 

si ripercorreranno goliardicamente vari momenti storici ed 

intrighi amorosi della Famiglia Gonzaga rivivendo in un sera i 

400 anni di Regno sulla Città di Mantova dalla salita al potere 

del 1328 fino al Diciottesimo Secolo. (Ulteriori dettagli su 

www.grigato.it/carnival2016 ) 

 

- Giovedì 25 Febbraio 2016  - Conviviale Online sul “CyberBullismo e Violenza sulle Donne” 

Ore 20:15 presso la nostra Sede Hotel Cristallo Best Western, interclub con E-Club 

Victorinus Feltrensis.  Relatrici della Serata : Lara Facchi, Psicologa Forense e 

Criminologa e Claudia Forini la presidente del Centro Donne Mantova 

 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E GLOBALI: 

- Sabato 23 Gennaio 2016 – Seminario STOP ALL’ICTUS a Milano (Vedi Allegato) 

- Lunedì 30 Gennaio 2016 -- Revamping Day a Brescia  (VEDI ALLEGATO) 

http://www.roundtable.it/carnival/
http://www.venezia-e20.it/carnival-2016
http://www.grigato.it/carnival2016


 

       

             LETTERA DEL PRESIDENTE 

  Cari Amici Rotariani,  

Durante questa prima parte dell’anno abbiamo celebrato tante festività: Il Ferragosto con il 

Nostro Service alle Grazie, la Giornata della Pace, della Lotta alla Polio, delle Nazioni Unite, delle 

Disabilità, della Rotary Foundation, persino il ThanksGiving Day ma, a mio avviso, nessuna Festività 

riflette lo Spirito Rotariano quanto il Natale. In tutti i Campi in cui il Rotary opera. 

Natale significa Amicizia. La Fellowship che rappresenta la cooperazione e la convivialità che da sempre 

ci contraddistingue, con anche un pizzico di Fun (Divertimento) come ci viene detto dal nuovo P.I.  

Natale deriva da Natività : ed il Rotary si adopera da sempre per i bambini e le madri bisognose di aiuto.   

Natale fa tornare tutti un po’ fanciulli, rispolvera antiche leggende, risveglia il nostro senso di Meraviglia 

spesso assopito dalla quotidianità. 

Natale significa Armonia, ed In Qualità di Rotariani dobbiamo difendere con fiera determinazione “La 

Pace” che è pilastro indiscutibile e Struttura portante non solo dell’associazione a cui apparteniamo ma 

della Società stessa. Il Rotary ne è simbolo nel mondo promuovendola internazionalmente attraverso i 

Centri Rotariani per la Pace e gli scambi internazionali che saranno due dei service protagonisti del 

nuovo anno che ci attende. Non lasciamo che la Paura provocata dai tristi eventi recentemente trascorsi 

adombri la tradizione del Natale. La Paura è il vero Nemico. 

Natale significa Altruismo e quale momento migliore per ricordare il tema di quest’anno dettato dal 

Pres. Int. Ravindran. “SIATE UN DONO NEL MONDO”. Essere rotariani veri è prodigarsi nei confronti del 

prossimo, Mettersi in gioco continuamente. Service Above Self. 

Ma Natale significa anche Magia. E quindi un Ringraziamento sentito và a voi Soci in quanto Grazie a Voi, 

durante questa prima parte dell’anno, siamo riusciti a raggiungere ottimi e tangibili risultati e a 

realizzare gli importanti progetti che vi ho sottoposto. 

Realizzare Sogni. Realizzare Desideri. Questa è la vera Magia del Natale! 

E’ usanza a Napoli dove si è tenuto il Capodanno Nazionale Rotaract, di quest’anno buttare qualcosa di 

vecchio dalla finestra qualcosa di vecchio. Vi esorto quindi quest’anno di buttare le paure, l’incertezze, 

l’indecisione, le negatività che spesso ci hanno ostacolato o trattenuto nell’affrontare fieramente e con 

coraggio la nostra vita rotariana e personale! Tante sorprese ci attendono in questo 2016 ! 

Gualtiero R.M. Grigato 



 

       

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Esiste una leggenda nella mia tradizione indù a proposito di due saggi, Shaunaka e 

Abhipratari, che veneravano Prana, dio del vento. Un giorno, i due stavano per 

accomodarsi a tavola per pranzo quando uno studente povero bussò alla loro porta per 

chiedere del cibo. 

"Caro ragazzo, non darci fastidio a quest'ora", risposero i due. Lo studente era sorpreso, ma anche affamato, 

quindi continuò a bussare. 

"Egregi signori, potete dirmi quale divinità venerate voi due?" 

"Prana, dio del vento", gli risposero infastiditi. 

"Sapevate che il mondo comincia e finisce con il vento, e che il vento pervade l'intero universo?", continuò a 

dire. 

I due saggi a quel punto erano irritati dall'impertinente elimosinante. "Naturalmente lo sappiamo", gli 

risposero. 

"Allora, se Prana pervade l'universo, significa che pervade anche me visto che faccio anch'io parte 

dell'universo. Quindi lui è anche in questo corpo affamato che sta davanti a voi e vi chiede un boccone di 

cibo! Quindi, negandomi da mangiare, state negando il cibo alla divinità che dite di adorare", concluse il 

ragazzo. 

I saggi si resero conto che lo studente aveva detto la verità e lo invitarono a mangiare con loro. Loro 

capirono, in quel momento, che aprendo la porta ai bisognosi, si realizzano anche obiettivi di dimensioni 

maggiori. 

La nostra esperienza nel Rotary si basa principalmente nelle nostre comunità. Noi ci incontriamo ogni 

settimana nei nostri club, negli stessi posti, con gli amici che conosciamo già. Anche se tutti noi ci facciamo 

coinvolgere in qualche modo nell'azione internazionale, il Rotary che conosciamo e condividiamo ogni giorno 

ha un aspetto molto locale. È facile perdere di vista quello che significa veramente il nostro service. 

Ogni impatto che avete avuto come rotariani, a livello individuale nel vostro club, si moltiplica grazie alla 

potenza dei nostri numeri. Quando diamo da mangiare a un individuo affamato, quando educhiamo una 

persona analfabeta, quando proteggiamo un bambino da una malattia, l'impatto può sembrare piccolo, ma 

non lo è affatto. Perché è solo tramite la forza dei numeri, delle nostre azioni individuali, dei nostri doni, che 

produciamo l'impatto che ci sforziamo di realizzare: Siate dono nel mondo. 
K.R. (Ravi) Ravindran 



 

       

LETTERA DEL GOVERNATORE 

Cari Consoci, 

l'anno nuovo inizia con il mese dedicato all'Azione Professionale. 

Un tema che va a braccetto con l'etica rotariana che spesso e facilmente diamo per 

scontata, ma che al contrario merita una vigilanza attenta e continua, con pari 

riguardo nei confronti dei soci e degli aspiranti tali. Per avere una idea della sua fondamentale 

importanza basta rifarsi agli scopi stessi del Rotary che al punto 2, subito dopo quello dell'amicizia e 

in funzione strumentale rispetto all'ideale del «servire», "codificano" l'Azione Professionale con 

espressioni inequivocabili: «la più alta rettitudine» nella professione, la valorizzazione della 

«dignità» di ogni occupazione e l'esercizio «più degno» che della stessa va fatto. Ancora una volta il 

Rotary sorprende con la sua visione moderna, tracciata sin dai suoi primordi e ribadita, a partire dal 

1955, in estrema, ma non superficiale, sintesi con la Prova delle Quattro Domande, i cui dettami 

sono incisi su una medaglia che porto sempre con me nel portamonete: 

"Ciò che penso, dico o faccio: 

1) Risponde a VERITÀ? 

2) È GIUSTO per tutti gli interessati? 

3) Promuoverà la BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI D'AMICIZIA? 

4) Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?" 

 

Non è facile e non è corretto sottrarsi all'"esame di coscienza" cui queste domande, che troppo 

spesso diamo per scontate, ci inchiodano in semplicità, ma senza "scampo"! 

Mi è caro ricordare, a questo proposito, l'ammonimento che i miei genitori non mi facevano mai 

mancare, quando mi dicevano che qualunque aspetto della mia vita, prima della remuneratività e 

del prestigio sociale, avrebbe dovuto avere il crisma della dignità e dell'onestà, estendendosi 

particolarmente alla moralità, alla lealtà e alla sincerità. 

Mettiamo dunque in pratica nel nostro fare quotidiano, nel nostro agire, nella nostra 

concretezza, i temi dell'Azione Professionale. Come Rotariani abbiamo diversi modi: 

 Parlare con i soci del club della propria professione e informarsi sulle professioni esercitate 

dagli altri. 

 Mettere le proprie competenze professionali al servizio della collettività. 

 Agire sul piano professionale con la massima integrità, con le parole e con i fatti. 



 

       

 Aiutare i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative. 

 Guidare e incoraggiare gli altri nella crescita professionale. 

Tutte queste attività rientrano nell'ambito dell'Azione Professionale, elemento che non solo 

contribuisce a motivare i soci, ma che distingue il Rotary dalle altre organizzazioni di servizio 

volontario.  Nella quotidianità delle nostre professioni rammentiamo infine i contenuti del Codice 

Deontologico del Rotary: 

1. Testimoniare il valore fondamentale dell'integrità in ogni circostanza e comportamento. 

2. Mettere a disposizione del Rotary le mie qualità ed esperienze professionali. 

3. Svolgere eticamente ogni attività, sia personale che professionale, promuovendo i più alti 

principi deontologici come esempio per gli altri. 

4. Essere corretto in tutti i miei rapporti con gli altri e trattare gli altri con il rispetto dovuto. 

5. Riconoscere il valore e il rispetto dovuto a tutte le attività che sono utili alla società. 

6. Utilizzare le mie conoscenze professionali per aiutare i giovani, per dare una risposta ai bisogni 

degli altri e per migliorare la qualità della vita nella mia comunità. 

7. Rendere merito alla stima generalmente riservata al Rotary e ai Rotariani e non far nulla che 

possa recare danno o discredito nei confronti del Rotary e dei Rotariani. 

8. In qualsiasi relazione professionale e/o di affari, non sollecitare da Rotariani privilegi o vantaggi 

che non possano essere accordati a chiunque altro. All'interno del Distretto 2050 le funzioni 

dell'Azione Professionale sono coordinate dal Consigliere Marco Degiovanni (RC Brescia Nord) ed 

esplicate tramite le seguenti Commissioni: 

- Azione Professionale Nuove Generazioni: Alessandro Marini (RC Brescia)  

- Programma Virgilio: Paolo Franchi (RC Brescia Nord)  

- Miglioramento antisismico Istituti Scolastici: Fabrizio Viola (RC Rodengo Abbazia)  

- Premio ETIC: Maria Carla Calzarossa (RC Pavia Ticinum).  

A queste si aggiungono altre Commissioni e Service di Club che vedono impegnati tanti Rotariani 

del Distretto, ai quali va il mio encomio. Gennaio segna anche il fatidico traguardo del giro di boa 

del mio mandato. Confermo il positivo giudizio su quantità, qualità e fantasia dei service 

intrapresi dai Club. L'attenzione alla "Membership", Service che caratterizza l'Anno Rotariano 

2015/16, è mediamente buona, ma constato che qua e là restano alcune cose da perfezionare sul 

piano della "liturgia". Mi riferisco nello specifico alla serata rotariana che viene ancora vissuta 

come qualcosa di cui sono incerti sia l'inizio che la fine. Quello che dovrebbe essere un piacevole 



 

       

momento di incontro tra amici viene subìto dai più, ansiosi di iniziare il lavoro del giorno dopo 

avendo fatto un congruo riposo. Immagino che pochi soci siano contenti e nondimeno non 

riusciamo ad accorciare tempi e interventi. Proprio nel mese dell'Azione Professionale va 

pragmaticamente e con forza evidenziato che non si può essere professionisti impegnati e, al 

tempo stesso, nottambuli impenitenti, ostaggio di relatori incapaci a controllare i tempi e di 

"officianti" che non mollano... il microfono! 

Il vostro Governatore in primis darà il buon esempio! 

Cari Consoci, 

concludo rinnovando a voi tutti i migliori auguri di un 2016 ricco di salute e di soddisfazioni, con 

l'auspicio che ognuno di noi possa sempre meritare il Rotary onorandolo con il servizio che esso 

ci chiede.  

Omar Bortoletti             

 

Brescia, 1 gennaio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

02/12/15 – Cena Organizzativa del Service RYLA jr. e Service della Giornata Mondiale delle Disabilità 

presso la Trattoria Isidora che dà lavoro ed è gestita da Giovani con Disabilità del Territorio 

 

   

   

 

 



 

       

- Giovedì 10 Dicembre 2015 -- Un Brindisi Per Frank Sinatra – Concerto Per il Centenario della 

Nascita di Frank Sinatra con quattro talenti Pianistici Mantovani e Alex Grigato alla Voce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

- Venerdì 18 Dicembre 2015  -- Cena Natalizia degli Auguri : “Winter Wonderland” presso il 

Ristorante il Cigno dei Martini con il nostro Rotaract e Tanti Ospiti e Amici. Service Lotteria, 

Panettoni Rotaract per Sherpa e Canti Natalizi tutti assieme !  

 



 

       

 

 



 

       

   

  

 



 

       

 



 

       

 

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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