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                   PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI GENNAIO 2018 

 

- Martedì 9 GENNAIO 2018 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

ore 20:00 Presso Casa Moreschi Capiluppi in Piazza della Chiesa, Buscoldo (MN) 

 

- Giovedì 11 GENNAIO 2018: MAURIZIO MANTOVANI RACCONTA IL ROTARY 

Ore 20:00 Presso L’ Hotel La Favorita Centro Bo.MA. 

Una serata in Interclub con gli Amici del Rotary Mantova Castelli, presso la loro 

sede con ospite il Segretario Distrettuale e Governatore Nominato Maurizio 

Mantovani che parlerà della sua visione del Rotary oggi e nel prossimo futuro. 

 

 

- martedì 30 GENNAIO 2018: MANGIARE BENE E CON GUSTO  

Ore 20:00 presso il Ristorante Ai Garibaldini  

Interclub con Rotary Mantova San Giorgio, Rotary 

Mantova Castelli e Lions di Mantova con Ospite Maria 

Chiara Bassi ed altri relatori sul tema della corretta 

alimentazione senza trascurare il gusto! Presente anche 

Paolo Briglia presidente del Rotary Club Milano Duomo. 
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Appuntamenti Distrettuali e del Rotaract di altri Club della Nostra Zona 

- Sabato 20 GENNAIO 2018:  

SEMINARIO DI AZIONE PROFESSIONALE  

Ore 9:30 a Cremona presso l’associazione Industriali, 

piazza Cadorna 6 Cremona. 

 

Mettere le proprie competenze professionali al servizio 

della collettività. 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, cioè la vera essenza 

del Rotary: l’elemento che non solo contribuisce a 

motivare i soci ma che distingue il Rotary dalle altre 

organizzazioni di servizio. 

 

 

 

 

- 18-21 GENNAIO 2018 : Rotaract European Meeting R.E.M. 

Gli amici Rotaractiani della Lituania ci invitano ad un 

incontro internazionale nella bellissima capitale Vilnius con 

cena di Gala del Venerdì nel Palazzo Dei Gran Duchi della 

Lituania. 

 

 http://www.remvilnius.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.rotary2050.org/district/wp-content/uploads/2018/01/SEMINARIO_AZIONE_PROFESSIONALE_2018.pdf
https://www.rotary2050.org/district/wp-content/uploads/2018/01/SEMINARIO_AZIONE_PROFESSIONALE_2018.pdf
http://www.remvilnius.com/
http://www.remvilnius.com
http://www.rotarydaygeneva.com
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

 

 

Lorenza Dordoni           Gennaio 

 

 Piacenza, 01 GENNAIO 2018 

Cari rotariani, l’inizio del nuovo anno è il momento dei buoni propositi ma anche 
di riflessioni sulle attività già svolte e sui tanti progetti che verranno realizzati a 
beneficio delle comunità locali ed internazionali. Le caratteristiche, le finalità ed i 
valori della nostra associazione non solo ci stimolano ad offrire un contributo 
importante e qualificato per fare del bene, migliorando il profilo qualitativo di 

tante vite ma anche per fare la differenza. Ciascuno di noi, affiliandosi, ha condiviso lo scopo del Rotary: 
diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. Ogni rotariano deve informare 
ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di 
ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire 
la collettività e orientare l’attività privata, professionale e pubblica secondo l’ideale del servizio. La 
professionalità deve essere intesa non solo come competenza e conoscenza ma anche, e soprattutto, 
come responsabilità ed etica: solo così il nostro servire sarà effettivamente un “servire al di sopra di ogni 
interesse personale”!!! E’ indiscutibile che l’azione professionale è importante ed adeguata alla funzione 
sociale ma anche all’immagine che questa può dare del Rotary all’esterno e nelle attività quotidiane. 
Durante le visite i Presidenti mi hanno con tanto orgoglio ed entusiasmo illustrato i progetti ideati e 
realizzati grazie alla professionalità dei soci, progetti che promuovono all’esterno una positiva immagine 
del Rotary, smentendo i tanti luoghi comuni. Alla presentazione di questi progetti sarà dedicato il 
seminario sull’Azione Professionale che si terrà a Cremona il 20 gennaio p.v.: protagonisti saranno i club 
che, attraverso i propri Presidenti o i soci, illustreranno come grazie al servizio attraverso la professione 
hanno saputo incidere positivamente sulle comunità di appartenenza. Un sentito quanto doveroso 
ringraziamento lo rivolgo al Consigliere dell’Azione Professionale, Stefano Locatelli, ai Presidenti ed ai soci 
del Gruppo Stradivari che, unitamente all’Assistente Annalisa Balestreri, stanno organizzando il Seminario. 
In attesa di incontrarvi tutti al Seminario, condivido l’augurio ricevuto da un Presidente: “Auguro tempo 
per fare e pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri” 

Lorenza. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley     Gennaio 2018 

Nel Rotary, la nostra diversità è la nostra forza. Questa idea risale ai primi anni della nostra 

organizzazione, quando fu proposto, per la prima volta, il sistema di classificazione. L'idea 

alla base era semplice: un club con soci con background e competenze di vario tipo è in 

grado di offrire un servizio migliore di quello di un club privo di questa varietà di 

esperienze. Negli anni successivi, l'idea della diversità nel Rotary è stata definita in modo 

più ampio. Abbiamo scoperto che un club che rappresenta davvero la sua comunità è molto più capace di fornire 

un servizio efficace a quella comunità. La diversità rimane un elemento essenziale del Rotary: non solo per offrire 

un ottimo servizio oggi, ma per avere una robusta organizzazione in futuro. Uno degli aspetti più urgenti da 

affrontare sulla diversità a proposito del nostro effettivo è l'età dei soci. Dando uno sguardo generale al Rotary, è 

subito evidente che l'età media delle persone presenti non promette un futuro sostenibile alla nostra 

organizzazione. Il nostro effettivo sta per raggiungere un numero record di affiliati e continuiamo ad affiliare nuovi 

soci da tempo - ma solo una minoranza di essi è abbastanza giovane da poter prestare servizio nel Rotary per vari 

decenni. Per garantire al Rotary di avere una leadership forte e capace, dobbiamo coinvolgere i soci più giovani e 

capaci di oggi. Inoltre, non possiamo parlare della diversità nel Rotary senza affrontare il problema del genere. È 

difficile immaginare che solo trent'anni fa le donne non potevano affiliarsi al Rotary. Anche se abbiamo fatto molta 

strada da allora, gli effetti di quella politica sbagliata si fanno sentire ancora oggi. Troppe persone continuano a 

pensare al Rotary come un'organizzazione per soli uomini, e quell'idea ha avuto un effetto negativo sia sulla nostra 

immagine pubblica che sulla crescita del nostro effettivo. Oggi le donne costituiscono poco più del 21 per cento dei 

soci del Rotary. Sebbene questa percentuale sia certamente un ottimo miglioramento, abbiamo tanta strada da 

fare per raggiungere quello che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni club: un equilibrio tra i due generi che 

corrisponda a quello del mondo esterno, quindi avere un numero equilibrato di presenze femminili e maschili nel 

Rotary.A prescindere da quello che ognuno di noi ha portato al Rotary, restiamo perché troviamo valore 

nell'appartenenza a quest'organizzazione e crediamo che il nostro service abbia valore per il mondo. Con la 

costituzione di club che riflettono il mondo in tutta la sua diversità, realizzeremo un valore ancora più duraturo 

perché Il Rotary fa la differenza. 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI DICEMBRE :  

 

14 DICEMBRE 2017 – FESTA CONVIVIALE DEGLI AUGURI NATALIZI IN INTERCLUB CON IL ROTAR 

MANTOVA EST NUVOLARI, ROTARY MANTOVA SUD E ROTARACT ANDES DI VIRGILIO E CURTATONE 

#ROTARACTANDES #ROTARYANDES 

I PRESIDENTI ROBERTO GOZZI, PDG PEDERCINI, MARTA PIANORI, CAMILLA ARDUINI, CLAUDIO FERRO, 

DAVIDE CAPRA, SILVIO ZAVATTINI e l’Assistente MASSIMILIANO GHIZZI FANNO MOSTRA DEI BABBO 

NATALE DI CIOCCOLATA DEL SERVICE NATALIZIO ROTARY ANDES DI VIRGILIO E CURTATONE  
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FOTO PARTECIPANTI FESTA DEGLI AUGURI NATALIZI DEL ROTARY ANDES DI VIRGILIO E CURTATONE 
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Alcune Sociedel Rotary Andes Di Virgilio e Curtatone alla Conviviale Natalizia  

La Presidente Camilla Arduini Presenta il Nuovo Socio Simone Bellati 
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IL PAST DISTRICT GOVERNOR PEDERCINI APPONE LA SPILLA DI SOCIO ROTARY ANDES DI VIRGILIO E 

CURTATONE A SIMONE BELLATI CHE ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA FAMIGLIA ROTARIANA AI 

LATI LA PRESIDENTE CAMILLA ARDUINI, L’ASSISTENTE AL GOVERNATORE MASSIMILIANO GHIZZI 
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Ingresso Nuovo Socio Simone Bellati e Spillatura da parte del PDG Pedercini 

BUON NATALE CON IL NOSTRO SERVICE NATALIZIO ! 



 

     A.R. 2017/2018     

 

LA NOSTRA VICEPRESIDENTE DORETTA BARDINI BEDUSCHI CONSEGNA L’ASSEGNO ALL’ASSESSORE 

DEL COMUNE DI BORGOVIRGILIO TERESA AMATRUDA PER LA CREAZIONE DI UNA CASA SOLLIEVO PER 

I RAGAZZI DISABILI DEL NOSTRO TERRITORIO 
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I SOCI DEL ROTARY ANDES E DEL ROTARACT PARTECIPANO ASSIEME AL CORSO PER L’UTILIZZO DEL 

DEFIBRILLATORE ACQUISTATO DAL NOSTRO ROTARACT COME SERVICE DISTRETTUALE 

 

  

DOTT. LUCA MARCELLO, DOTT. PIETRO DANESE, Vice Presidente Rotaract FEDERICA CAMPAGNA 
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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 
 

ANTONIO CAPPELLI             NADIA MORESCHI CAPILUPPI   

Segretario                                   Rotary Andes Virgilio e Curtatone 2017/18                           Prefetto  

antonio.cappelli@studiotecnicocappelli.it                            capiluppi@capiluppi.it 

Non dimenticate di Seguirci su  e su YOUTUBE ! 

 

Per informazioni distrettuali contattare il Governatore LORENZA DORDONI lorenza.dordoni@sisleg.it 

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

www.rotary2050.org 
STEFANO PAVESI        MASSIMILIANO GHIZZI 

Segreteria Distrettuale              DISTRETTO ROTARY 2050          Assistente del Governatore 

Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza      

+39 0523 593210  

segreteria@rotary2050.org                    ghizzi@saconsultingsrl.it 

Il Presidente 2017/18 : 

CAMILLA ARDUINI 

Camilla.arduini@gmail.com 

www.rotary.org 

http://www.rotaryandes.it/
mailto:antonio.cappelli@studiotecnicocappelli.it
mailto:capiluppi@capiluppi.it
http://www.facebook.com/RotaryAndes/
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
mailto:lorenza.dordoni@sisleg.it
http://www.rotary2050.org/
mailto:segreteria@rotary2050.org
mailto:ghizzi@saconsultingsrl.it
mailto:Camilla.arduini@gmail.com
http://www.rotary.org/

