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          PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 

- Sabato 2 FEBBRAIO 2019   -  MUSICAL TEATRALE PENDRAGON  
Presso il TEATRO GIUSEPPE VERDI DI BUSCOLDO DI CURTATONE 

ORE 21:00   - https://www.facebook.com/events/397680500974420/ 

 

MUSICAL VINCITORE DI GRANDI PREMI IDEATO, SCRITTO E RAPPRESENTATO DAI RAGAZZI 
DELLA COMPAGNIA DELL’AGO.     http://www.compadellago.it/ 

https://www.facebook.com/events/397680500974420/
http://www.compadellago.it/
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- Giovedì 7 Febbraio 2019  – CINGHIALATA SOLIDALE DEL CLUB ANDES                
“O Cinghiale ‘Namurato” 
 
Presso il Circolo A.C.L.I. Cava Boschetto a Curtatone (MN) 
Come da Tradizione per il nostro Club si rinnova l’appuntamento collegato 
alla solidarietà dove il protagonista sarà il Cinghiale, cacciato dal nostro 
socio Paolo Ganzerli e declinato in un menù di prelibatezze. 
 
https://www.facebook.com/events/316332739002611/ 
  
 

- Giovedì 21 Febbraio 2019 “Anche da Mantova si può 
partire da un trilocale e raggiungere tutto il mondo” 
La storia di OPTO ENGINEERING . 
Interclub con Victorinus Feltrensis e R.C. Mantova 
Postumia con relatori i giovani imprenditori di questa 
realtà mantovana che sta riscuotendo grandi successi 
globali in ambito tecnologico, pur tenendo un 
“occhio” di riguardo per le iniziative umanitarie locali. 

 

- Sabato 9 Marzo 2019  
SEMINARIO DISTRETTUALE 
 
Ore 9:00 Presso 
l’Associazioni Industriali di 
Cremona        

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/316332739002611/
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

Renato Rizzini  Febbraio 2019 

     Stradella, 01/02/2019  

Care amiche, cari amici, 

 Febbraio è il mese della pace e della prevenzione/soluzione dei conflitti. E’ anche 
il mese del Rotary day, il giorno in cui la nostra organizzazione venne fondata. 
Dalla Chicago del 1905 al mondo intero del 2019! 114 anni di cambiamento: 
tempo, spazio, tecnologie, persone, idee, costumi. Il mondo è diverso e il Rotary, 
i rotariani, anche; tuttavia, pur consapevoli di questi epocali cambiamenti noi 

preserviamo fermi i principi fondamentali, le idee creatrici che ispirarono Paul Harris e che sono 
pienamente valide anche in questo mondo trasformato. La sfida è quella di adattare i nostri costumi, il 
nostro essere rotariani, alla nuova temperie, senza risultare fuori del tempo ma conservando i nostri valori 
e la nostra cultura. Per fare bene nel mondo. Nel mondo nuovo in cui viviamo. Non è semplice perché la 
tradizione, i rituali stratificatisi nelle procedure e nelle abitudini, possono costituire elementi di attrito che 
rendono più difficile il cambiamento, l’adattamento dei costumi alla società attuale. Dobbiamo essere 
capaci di compiere un gioco di prestigio: conservare i principi fondanti ma adattare i comportamenti ad 
una società diversa. Proviamoci e potremo cercare la pace anche nel 2019! Per noi la parola pace significa 
ben altro che la sola assenza di conflitti. Pace significa libertà, sicurezza, assenza di persecuzioni e di 
instabilità. La pace, nel suo significato più ampio costituisce uno degli elementi centrali della nostra 
missione, uno dei valori fondanti che da 114 anni ci ispirano e lo faranno sempre. E’ una forza trainante 
che deve stare alla base dei nostri sforzi proiettati in favore dell’Umanità. La pace attraverso il servizio, in 
queste parole è racchiusa la costruzione del nostro sodalizio. Suggerisco una visita al sito 
www.rotarianactiongroupforpeace.org dove tutte le problematiche di questo tipo e le azioni possibili 
sono esaminate e approfondite partendo da un principio: la pace e la prosperità sono inseparabili, se una 
delle due manca anche l’altra è a rischio. Noi lo diciamo dai tempi della Convention del 1940 all’Avana. La 
risoluzione allora adottata definì i presupposti che costituirono le basi per la Dichiarazione Universale sui 
Diritti Umani delle Nazioni Unite promulgata nel 1948. Un impegno molto significativo del Rotary per la 
pace è costituito dal suo Programma dei Centri della Pace, creato nel 2002. Ogni anno vengono offerte 
dal Rotary circa 100 borse di studio per i programmi di specializzazione presso i Centri universitari della 
pace. I borsisti della pace del Rotary sono leader nella promozione della cooperazione, del cambiamento 
sociale, e operatori di pace a livello internazionale; Attraverso rigorosi corsi di formazione accademica, 
esperienze sul campo, e opportunità di networking globale, il Programma Rotary dei Centri della Pace 
forma leader che diventano catalizzatori per la pace e la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nelle loro 
comunità e in tutto il mondo. Nella speranza che i loro e tutti i nostri sforzi, a livello locale e mondiale, 
possano condurre ad una maggiore comprensione, rispetto, tolleranza delle diversità, e che riescano a 
favorire la condizione ottimale per tutto il genere umano: la pace mondiale. Renato Rizzini 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

Barry Rassin   Febbraio 2018 

Durante i miei viaggi dell'anno scorso, ho visitato molti club e distretti solidi e 

dinamici che stanno trasformando le loro comunità. Quando partecipo alle loro 

riunioni, avverto la loro energia, quando incontro i loro soci, vedo che sono pronti 

ad agire e quando osservo le loro comunità, riconosco l'impatto del loro lavoro.   Ho 

anche visitato comunità in cui i Rotary club non erano altro che circoli sociali, ma 

non dovrebbe mai essere così. Per fortuna, c'è un modo semplice che a mio avviso può contribuire a 

rivitalizzare qualsiasi club.  Vorrei sfidare ogni Rotary Club a realizzare almeno un progetto di service ad 

alto impatto. Ogni club ha già il potenziale e le risorse per farlo, ha il potere di cambiare completamente la 

vita delle persone.   Non ci vogliono milioni di dollari. Uno dei progetti con il maggior impatto 

trasformazionale di cui ho fatto parte è quello in cui abbiamo donato una Jeep a un gruppo di ostetriche 

ad Haiti. Dopo aver chiesto loro come meglio sostenerle, ci avevano risposto di aver bisogno di un modo 

per raggiungere le future mamme in un'area remota del Paese. Abbiamo fornito loro una Jeep, l'abbiamo 

dipinta di rosa e applicato il logo del Rotary. Tre anni dopo, siamo tornati per vedere come andava ed 

erano entusiaste dei risultati. Ci hanno riferito che il tasso di mortalità delle madri e dei neonati in quella 

regione è diminuito del 50 percento.   Questo è quello che definisco service trasformazionale.   Le Jeep 

però non durano per sempre, e dopo otto anni sulla strada, quel veicolo era ormai agli sgoccioli così 

abbiamo acquistato una Land Cruiser rosa che è ancora sulla strada, consentendo alle ostetriche di 

continuare a fornire assistenza prenatale nelle zone remote. Che cosa rende un progetto 

trasformazionale? Non deve implicare molto denaro, ma deve raggiungere le persone e avere un grande 

impatto nella comunità. Questa è la chiave, ed è qui che entrano in gioco un'attenta pianificazione e una 

ricerca approfondita. Fate quindi la ricerca con accuratezza, sfruttate le vostre risorse, cercate dei 

partenariati che possano aumentare il vostro impatto e poi agite.  Naturalmente, il service è solo una parte 

di ciò che un club d'impatto deve offrire. Deve anche avere dei buoni relatori, sviluppare la leadership, 

coinvolgere i soci del Rotaract e Interact, apportare un valore aggiunto e un motivo per invogliare la 

partecipazione agli eventi del Rotary.Se il vostro club è trasformazionale e ben organizzato, tutto il resto 

verrà da sé. I soci esistenti saranno impegnati e quelli nuovi saranno impazienti di unirsi a voi. La raccolta 

fondi sarà più facile perché le persone donano con piacere quando vedono che i loro contributi fanno la 

differenza e sanno che l'organizzazione opera responsabilmente. Il vostro club sarà dinamico, rilevante e 
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vivo e potrà mettere in pratica il motto Siate di ispirazione sia per coloro che si trovano nelle sue fila che 

per la comunità che serve. 

RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI DICEMBRE : 

CENA DEGLI AUGURI NATALIZI 2018 
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CONVIVIALE CON RELATORE DI GENNAIO IN INTERCLUB CON ROTARY E-CLUB VICTORINUS FELTRENSIS 

 

PDG LORENZA DORDONI, PRES. PIETRO TOSO, PRES. LUIGIA BETTONI 

         

ALCUNI TAVOLI CON I SOCI DEI DUE CLUBS TRA CUI CAMILLA ARDUINI, NICOLA BERNINI, NADIA 

CAPILUPPI, FEDERICA LONARDI, MARCELLO LUCA, PAOLO GANZERLI, LUCA PIEROPAN, ETC… 
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CONGRATULAZIONI ALLA NOSTRA SOCIA ONORARIA GRAZIELLA GOI PER IL RICEVIMENTO DELL’ALTA 

ONORIFICENZA MANTOVANA  “ VIRGILIO D’ORO ” Consegnata dal Sindaco MATTIA PALAZZI  
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Il presidente PIETRO TOSO con i segretari GUALTIERO RIBELLE GRIGATO e CAMILLA ARDUINI che 

brandisce il Premio del Distretto per l’Anno Rotariano 2017/18 come Miglior Club per le Donazioni 

individuali e l’ATTESTATO PRESIDENZIALE DI MERITO per l’A.R. 2017/18 

http://WWW.ENDPOLIO.ORG
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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                 PAOLO GANZERLI 

       Segretario                               Rotary Andes Virgilio e Curtatone 2018/19                     Prefetto  

Camilla.arduini@gmail.com                                    paologanz@gmail.com 

Non dimenticate di Seguirci su  e su YOUTUBE ! 

 

Per informazioni distrettuali contattare il Governatore RENATO RIZZINI : fcf@rizzini.191.it 

Segretario Esecutivo ed Editore Bollettino:  GUALTIERO RIBELLE GRIGATO : Rotary@Grigato.it 

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

www.rotary2050.org 
ELISABETTA SARCHI         ERMINIO ARALDI 

Segreteria Distrettuale              DISTRETTO ROTARY 2050          Assistente del Governatore 

Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza      

+39 0523 593210  

segreteria@rotary2050.org                       ea@studiolegalearaldi.com 

Il Presidente 2018/19 : 

PIETRO TOSO 

Pietrotoso@gmail.com 

www.rotary.org 

http://www.rotaryandes.it/
mailto:Camilla.arduini@gmail.com
http://www.facebook.com/RotaryAndes/
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
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