
 

       

BOLLETTINO DI FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

 

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

- Giovedì 10 Marzo 2016 Ore 20:15: 

Caminetto Organizzativo per tutti i Soci del Club 

presso il Ristorante Cooperativa Isidora in Largo I 

Maggio 1 a Borgo Angeli di Mantova 

 

- Lunedì 14 Marzo 2016  

Ore 20:00 Presso la Nostra Sede Hotel Best Western Cristallo via Cisa a Borgo Virgilio MN 

[Per le Donne ed i Cuochi del Club] Incontro Organizzativo Festa di Primavera 2016 a 

favore dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno  A.N.D.O.S.  

 

- Giovedì 17 Marzo 2016  - Apericena sulla Disabilità 

Presentazione Spot Televisivo per “SLA Marco Sguaitzer”  

A Seguire Ore 21:00 Spettacolo Teatrale “Comizio D’Amore” di Marcello 

Veneziani al Cinema Teatro Ariston con gli amici del Rotary Mantova Est 

 

- Domenica 20 Marzo 2016 – SERVICE PASQUALE “UNA PALMA PER LA PACE” 

Ore 9:00 In Piazza Martiri di Belfiore . Venderemo le “Palme” della Domenica delle Palme 



 

       

 

- Lunedì 4 Aprile 2016 Interclub col Rotary Mantova San Giorgio. A Breve Ulteriori Informazioni. 

 

- Sabato 17 Aprile 2016  FESTA DI PRIMAVERA 2016  
Ore 19:30 presso Villa Cavriani alla Garolda di Roncoferraro 

La nostra Festa di Primavera che annualmente vede impegnati 

tutti i soci che cucineranno o forniranno prelibatezze per i nostri 

Ospiti per raccogliere fondi destinati ad A.N.D.O.S. Associazione 

Nazionale Donne Operate al Seno.  

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E GLOBALI: 

- Venerdì e Sabato 11/12 Marzo 2016 Rotaract Day Verona 2016 

Evento Nazionale che accoglierà giovani rotaractiani da tutta 

Italia in un weekend nella vicina Verona. Venerdì cena al 

Castello di Re Teodorico sulle Torricelle, mentre Sabato cena di 

Gala al Castello di Bevilacqua con Relax pomeridiano ad 

Aquardens. 

 INFO e Prenotazioni su www.rotaract2060.it/verona2016 

 

- Sabato e Domenica 12/13 Marzo 2016 – S.I.P.E. Seminario Presidenti e Direttivi Eletti 

Ore 9:30 Hotel Touring in Via Vittorio Emanuele II 40 a Coccaglio di Brescia 

[Obbligatorio per il Direttivo Incoming 2016/17] Un momento di Formazione Importantissimo 

organizzato dal Governatore Incoming Angelo Pari dove parteciperanno tutti i Presidenti Incoming 

del Nostro Distretto assieme ai loro Direttivi 2016/17 INFO ED INVITO IN ALLEGATO 

 

- Venerdì 18 Marzo 2016 – Premiazione Concorso ETICA e LEGALITA’ 

Ore 9:30 Presso il Salone d’Onore della Caserma della Guardia di Finanza di Roma 

L’Evento Conclusivo del Service al quale abbiamo partecipato sponsorizzando 2 ragazzi che 

hanno preparato dei saggi sulla tematica del CyberBullismo. INFO IN ALLEGATO 

 

- 29/30 Aprile 2016 - Giubileo dei Rotariani !!! 

Una Vacanza Romana al cospetto del Santo Padre che ci 

premierà per i Nostri Sforzi ed accoglierà 8000 rotariani da tutto 

il mondo in alcune delle location più belle della Città Eterna. 

INFO presso www.rotary-jubilee2016.org/ 

http://www.rotaract2060.it/verona2016
http://www.rotary-jubilee2016.org/


 

       

             LETTERA DEL PRESIDENTE 

  Cari Amici Rotariani,  

Che Febbraio Eclatante, colmo di Allegria, Festeggiamenti e Service! Il nostro Evento di 

Carnevale “Trame d’Amor alla Corte dei Gonzaga” ha veramente lasciato il Segno, non soltanto 

nell’ambito di Mantova Capitale della Cultura 2016, ma anche nell’ottica della Fellowship and Fun di cui 

parla il P.I. Ravi e soprattutto come Service, consentendoci congiuntamente agli amici del Rotary San 

Giorgio, di acquistare un Software Upgrade per il Reparto di Neurologia dell’Ospedale di Mantova, che 

permetterà di minimizzare i tempi di intervento sui pazienti affetti da Ictus. Ricordo a tutti il Nostro 

prossimo appuntamento “FUN & SERVICE” del 17 Aprile 2016 ovvero la “Festa di Primavera” a favore di 

A.N.D.O.S.  che quest’anno sarà speciale e ricca di Sorprese! Non esitate a coinvolgere famigliari e 

conoscenti.  

Questo Mese abbiamo inoltre introdotto due novità per l’immagine del Nostro Rotary. Infatti durante la 

“Conferenza sulla Violenza alle Donne e CyberStalking”, per festeggiare 111 di Rotary, in interclub con il 

Rotary Telematico “Victorinus Feltrensis” abbiamo inaugurato il nostro nuovissimo sito internet 

www.rotaryandes.it ed il nostro canale YOUTUBE ROTARY ANDES VIRGILIO, dove raccoglieremo 

testimonianze filmate dei nostri appuntamenti, sfruttando le tecnologie informatiche per amplificare e 

diffondere la nostra propensione al Service. Iscrivetevi a questo Canale! 

Avendo partecipato alla “Conferenza Internazionale dei Presidenti Rotary” al Palais de Cinema di 

Cannes, vorrei evidenziare due elementi di grande interesse che sono emersi in tale sede e che ci 

impegneranno nel prossimo futuro:     In primis, il Service Nazionale sulla Lotta al Papilloma Virus (HPV) 

che vedrà il Rotary coinvolto in una vaccinazione su ampia scala. In secondo luogo il 30 Aprile, Papa 

Francesco, socio onorario del Rotary di Buenos Aires, consegnerà a Tutti i Rotariani un riconoscimento 

per l’operato da noi svolto, a ritirarlo sarà il P.I. Ravindran in persona a Roma che ci invita ad assistere ed 

ha dichiarato che il “Giubileo dei Rotariani” è da considerarsi secondo solo al Congresso Mondiale di 

Seul come importanza durante il suo anno di Presidenza Internazionale. Per questo affrettatevi a 

prenotare presso la nostra Segreteria, in quanto ho preparato una gita appositamente per voi!  

Ci siamo riuniti dal nostro socio Alfio per un incontro organizzativo del Seminario di Leadership Building 

RYLA JUNIOR che festeggerà quest’anno la sua 10° Edizione e sono contento che il nostro club 

annovererà nuovi Tutors per i giovani.   Questo è il mese rotariano della PACE e congiuntamente a altri 8 

Club Rotary Cremaschi abbiamo studiato un service per la pace davvero innovativo: “Rotary 2050 per Gli 

Occhi della Guerra” dove sponsorizzeremo un Reportage in prima linea sui “Profughi Dimenticati” girato 

dai giornalisti de www.ilgiornale.it  

          Gualtiero R.M. Grigato 

http://www.rotaryandes.it/
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
http://www.ilgiornale.it/


 

       

LETTERA DEL GOVERNATORE ROTARY OMAR BORTOLETTI DI FEBBRAIO 2016 

Cari Consoci, 

Febbraio è il mese della pace, della prevenzione e risoluzione dei conflitti. Tema 

che si riallaccia alla quarta finalità che la nostra associazione si è data: l'armonia tra i 

popoli costruita da una trama di relazioni personali d'amicizia e professionali 

all'insegna del servire. Anche in questo caso, non si può non esaltare la modernità del Rotary (se si 

pensa agli anni ormai lontanissimi in cui questa finalità venne elaborata) e la concretezza su cui 

l'internazionalismo rotariano si fonda: comprensione, buona volontà e pace. Innumerevoli le 

attività tramite le quali il Rotary dà applicazione alla finalità cui questo mese è dedicato: dai Rotary 

Peace Centers allo Scambio Giovani "Giorgio Giambiasi" , dalle Borse della Rotary Foundation, 

all'R.F.E. (Rotary Friendship Exchage, scambi di ospitalità fra gruppi di soci di Paesi diversi) "Nicola 

de Jorio" , ai CIP (Comitati Interpaese) "Carlo Silva e Dante Ghisi", alla semplice amicizia che ogni 

rotariano, trovandosi all'estero, può chiedere in una riunione rotariana locale, come ha fatto un 

nostro Socio che è andato addirittura a trovare il Presidente Internazionale Ravindran nello Sri 

Lanka, ed è stato ricevuto come un amico di vecchia data. 

Programmi che da più di 60 anni facilitano le relazioni tra società e Paesi anche distanti per ragioni 

politiche, sociali, economiche, religiose, culturali, costruendo opportunità di conoscenza e di 

superamento di barriere e preconcetti. 

Programmi che pochi utilizzano, perché pochi li conoscono, perché pochi conoscono il Rotary. 

Il primo Comitato Interpaese, tra Germania e Francia realizzato il 20 Maggio 1950 in Strasburgo, 

subito dopo che il primo Rotary Club fu ristabilito in Germania ed in quel periodo il risentimento, 

dovuto al Conflitto Mondiale, era ancora molto forte tra la gente dei due Paesi. 

Ricorre questo mese il centoundicesimo anniversario della nascita del Rotary. Sarebbe bello che, il 

23 febbraio 1905 potesse essere ricordato con attività di servizio, proprio in quel giorno. 

È partita la macchina organizzativa per il Giubileo dei Rotariani del 30 aprile e non mi stanco di 

raccomandare una partecipazione massiccia. Il Distretto ha preparato un ottimo programma per: 

- stare insieme, come si confà tra buoni amici, 

- spendere il meno possibile, 

- avere il massimo delle agevolazioni organizzative e di spostamenti. 

Chi avesse esigenze diverse può sentire Carlo Silva Prefetto Distrettuale. 

Importante iscriversi all'Evento Rotariano tramite il Distretto, in modo da fare un'unica 



 

       

prenotazione e non prenotazioni disperse e di difficile gestione. 

Indispensabile è comunque fare presto le prenotazioni. 

Ho appreso con vivo piacere che Il Rotary al servizio dell'umanità sarà il motto per l'anno 2016-

2017 del presidente John Germ. Per quanto mi riguarda, mentre sono al lavoro con Siate dono nel 

mondo del presidente Ravi, non potevo attendermi una migliore continuità, la stessa del resto che 

con il DGE Angelo Pari cerchiamo di costruire con rispetto e determinazione, ed è per questo che gli 

auguri che gli rinnovo per il suo lavoro sono un po' anche per il mio. 

Concludo con un'annotazione circa i momenti conviviali che con gioia ho avuto modo di vivere nelle 

varie visite ai Club. Ho percepito la diversità imperante tra i Club del Distretto, netta tra i Club di 

recente costituzione, meno di 10 anni, ed i Club di più antica costituzione, ma comunque diversi 

anche all'interno di questi 2 raggruppamenti. 

Mi sono reso conto che questa diversità, che presenta soluzioni ed interpretazioni eterogenee, è 

però la ricchezza del Distretto, perché in diverso modo, ma tutti i Club sono motivati ed entusiasti 

nel fare del proprio meglio per perseguire gli obiettivi suggeriti dal Rotary International sui temi:  

- Membership, 

- Fondazione, 

- Immagine, 

- Aiuto Fattivo sul territorio, 

- Innovazione. 

Memento: come ho detto Sabato 30 al Seminario "Revamping Day" non dobbiamo confondere le 

TRADIZIONI, con le ABITUDINI. Abitudini di un tempo che non esiste più, e ne abbiamo molte. 

Aggiungo che le 4 Conviviali con cena, a volte possono essere un lusso che non tutti possono o 

vogliono permettersi, un Caminetto, cioè un aperitivo, può rappresentare un' incontro con la 

doppia valenza di: realizzare risparmi, e di essere temporalmente meno impegnativa. 

Vi ringrazio di vivo cuore per la tanta cordialità e senso dell'ospitalità riservatami: posso dire 

amicizia? Spero di averla meritata come voi vi meritate il Rotary ogni giorno. 

 

Omar Bortoletti  

 



 

       

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DI FEBBRAIO 

Qualche anno fa, mi è stato chiesto di parlare a un club Interact nella mia città natale 

di Colombo, Sri Lanka. E visto che ho sempre trattato molto seriamente le mie 

interazioni con i giovani del Rotary, ho preparato con cura i miei appunti e mettendo 

lo stesso impegno nella mia presentazione che dedico a qualsiasi altro evento. Dopo l'incontro, sono 

rimasto a chiacchierare con alcuni Interactiani, rispondendo alle loro domande e augurando loro un 

futuro brillante.  Uscendo all'esterno in quel pomeriggio d'autunno, sono rimasto abbagliato dal sole del 

tardo pomeriggio, e ho trovato riparo dietro una colonna in attesa della macchina che mi avrebbe 

prelevato.   Mentre me ne stavo lì in disparte, ho sentito parlare un gruppo di Interactiani che avevano 

ascoltato il mio intervento. Naturalmente ero curioso di sapere di cosa parlavano. Che cosa li aveva 

colpiti dalla mia presentazione? Ho capito subito che ciò che era rimasto impresso nella loro mente non 

era affatto quello che avevo pensato.  Non stavano parlando di ciò che avevo detto, delle storie che 

avevo raccontato, né della lezione che volevo impartire loro. Con mio grande stupore, il principale 

argomento della loro conversazione era la mia cravatta! Ho ascoltato divertito i loro commenti sui miei 

abiti occidentali, il mio background, il mio business; stavano dissezionando e discutendo su ogni 

dettaglio del mio aspetto e comportamento. Proprio quando stavano cominciando a speculare sul tipo di 

macchina che avevo, era arrivato il mio autista e sono uscito allo scoperto.  Vedendomi apparire in loro 

prossimità, erano rimasti sorpresi e forse un po' imbarazzati, e rivolgendo loro un sorriso, sono salito in 

macchina salutandoli con un gesto della mano. Non so quanto avessero imparato da me quel giorno, ma 

io ho imparato molto di più. Ho imparato che le lezioni che insegniamo col nostro esempio sono molto 

più potenti di quelli che insegniamo con le parole. Mi ero reso conto che come leader del Rotary e come 

persona di spicco nella comunità, ero diventato, nel bene e nel male, un modello per questi giovani. 

Avevo capito che ai loro occhi io rappresentavo un qualcosa e se avessero scelto di emularmi, lo 

avrebbero fatto in base a ciò che avevano osservato e non per quello che avevo detto loro. Tutti noi nel 

Rotary siamo, in un modo o nell'altro, dei leader nelle nostre comunità e ci portiamo addosso la 

responsabilità che ne deriva. I nostri valori rotariani, i nostri ideali rotariani, non possono rimanere 

racchiusi nei confini dei nostri club. Dobbiamo portarli con noi ogni giorno. Ovunque siamo, a 

prescindere dalle persone con cui siamo e dalle attività che svolgiamo, rappresentiamo sempre il Rotary. 

E dobbiamo comportarci di conseguenza: per ciò che pensiamo, ciò che diciamo, ciò che facciamo, e 

come lo facciamo. Le nostre comunità, i nostri figli, non meritano di meno.   K.R. (Ravi) Ravindran 



 

       

RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

13/02/2016 “FESTA DI CARNEVALE “Trame d’Amor alla Corte dei Gonzaga”   

 



 

       

                 

   

 



 

       

 

 



 

       

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 



 

       

Sabato e Domenica 19/20 02 2016  “INTERNATIONAL PRESIDENTIAL CONFERENCE IN CANNES” 

 

 

 

 

 

 

http://rotary-conference-cannes2016.org/it-it/


 

       

 

 

 

 

 



 

       

INCONTRO DI PRESENTAZIONE SERVICE “Rotary 2050 per Gli Occhi Della Guerra” a Villa Zaccaria (CR) 

 

 

 

 

 

 



 

       

Mercoledì 24 Febbraio 2016 – Caminetto organizzativo del Seminario di Leadership Building RYLA JR  

 



 

       

Giovedì 25 Febbraio 2016  -- Conferenza sulla Violenza sulle Donne e il CYBERSTALKING – Interclub col 

Rotary e-Club Victorinus Feltrensis e Festeggiamento 111imo Compleanno Rotary 

 

  



 

       

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

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 

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