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

- Giovedì 7 Marzo 2019  – CAMINETTO DI PREPARAZIONE SERVICE “ FESTA DI PRIMAVERA ”                 
 
Ore 20:00 Presso il Ristorante Locanda delle Grazie a Grazie a Curtatone (MN) 
Come da Tradizione per il nostro Club si rinnova l’appuntamento con l’Annuale Festa di 
Primavera che abbisognerà dell’intervento di tutti i soci e delle loro compagne e compagni per 
organizzare un gran bachetto a favore dell’associazione A.N.D.O.S. Donne Operate al Seno. 
 
  
 

- Giovedì 25 Marzo 2019 - InterClub con i Dirigenti ESSELUNGA . 
Ore 20:00 Presso Cà degli Uberti in Piazza Sordello a Mantova 
Interclub con il R.C. Mantova San Giorgio con relatori i Dirigenti di 
ESSELUNGA che parleranno del Progetto e nuova apertura del loro 
Supermarket in Piazzale Mondadori alle porte di Mantova. 
 

-  
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- Sabato 9 Marzo 2019 - SEMINARIO DISTRETTUALE DI AZIONE PROFESSIONALE 

ROTARIANI PERSONE DI AZIONE 
 
Ore 9:00 Presso l’Associazioni Industriali di Cremona        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sabato e Domenica 23-24 Marzo 2019 - SEMINARIO INFORMATIVO PRESIDENTI ELETTI S.I.P.E. 
Ore 9:00 presso il Golf Club Chervò a Pozzolengo (BS) 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

Renato Rizzini  Marzo 2019 

     Stradella, 01/03/2019  

Cari amici, il calendario rotariano ci ricorda che marzo è il mese dedicato all’acqua 
ed alle strutture igienicosanitarie. Marzo ci chiama dunque a riflettere su temi 
vitali per tutto il mondo. Non solo acqua: mancano i servizi per la cura delle 
persone, e la prevenzione delle malattie. Mancano la capacità e le strutture 
necessarie per prendersi “cura” dell’uomo. Secondo dati UNICEF ca. 900 milioni 
di bambini frequentano scuole ove mancano acqua e sapone, 700 bambini 
muoiono ogni giorno a causa della diarrea, il 30% del pianeta non dispone di 

acqua corrente, il 60% è privo di servizi igienici. Ben poche persone muoiono di sete: milioni muoiono a 
causa di malattie prevenibili che derivano dall’acqua. Già il solo lavarsi le mani con acqua e sapone può 
ridurre i casi di diarrea fino a oltre il 30% per cento. Sappiamo che il Rotary svolge un ruolo centrale per 
la soluzione di questi drammatici problemi. La nostra sensibilità per il bisogno di acqua e per lo sviluppo 
del suo approvvigionamento è sempre stata fortissima. Ricordiamo che anche l’ONU è molto attenta a 
queste situazioni e celebra il “World water day 2019” con il motto “Leaving no one behind”, sostenendo 
l’obiettivo di raggiungere l’accesso all’acqua potabile per tutti entro il 2030. Insomma siamo in buona 
compagnia. E non lasceremo nessuno indietro. Anche i Club del nostro Distretto sono parecchio interessati 
a queste problematiche e numerosi sono i services promossi in ambito acqua e strutture sanitarie. A puro 
titolo di esempio, vi sono progetti per lo scavo di pozzi e lo sviluppo di strutture idriche nella regione 
dell’Harari in Etiopia, progetti per migliorare le condizioni igieniche e limitare la diffusione di infezioni in 
ospedali della Tanzania, o nella regione dell’Apurimac in Perù. Non dimentichiamo la partecipazione del 
Rotary al contratto del fiume Mincio, sottoscritto nel 2015 . Il nostro Distretto sta lavorando ad un nuovo 
contratto di fiume per la media valle del Po ed un seminario su questo tema, propedeutico allo sviluppo 
della iniziativa, si terrà il 5 Aprile p.v. al Politecnico di Milano – Sede di Cremona. Insomma: il problema è 
reale e grave e anche noi cerchiamo di fare bene la nostra parte. Ricordo che Marzo è anche il mese della 
settimana mondiale del Rotaract, dall’ 11 al 17. Una ulteriore occasione per implementare il rapporto di 
amicizia e di collaborazione con i nostri giovani amici e partner nel servire. E un grande AUGURI !!!! alle 
nostre consocie per la giornata dell’8 Marzo. Ricordo le prossime in iziative a livello di Distretto : 9 Marzo 
a Cremona: Rotariani persone d’azione. Convegno sulla azione professionale 5 Aprile a Cremona: 
Seminario sul contratto di fiume per la media valle del Po 4 Maggio a Brescia: il Rotary e la comunicazione 
nella società contemporanea  

Cari saluti  

 

Renato Rizzini 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

Barry Rassin   Marzo 2019 

Tra gli aspetti che più apprezzo dell’essere Presidente del Rotary International, c’è 

l’incontro con la gente. Passo molto tempo a viaggiare e a far visita ai Rotary club di 

tutti i Paesi. Il benvenuto da parte dei rotariani è sempre speciale, ma non c’è n iente 

di più toccante dell’accoglienza che ho ricevuto dai rotaractiani: giovani dediti agli 

ideali del Rotary, profondamente impegnati nel service e che tuttavia non 

trascurano l’importanza di divertirsi insieme. Uno dei miei viaggi più interessanti è stato in Ghana, in visita 

a un Distretto che, pur vantando una sessantina di club Rotaract, ha creato un piano per raddoppiarne il 

numero, e ci riuscirà. I rotaractiani vaccinano i bambini contro la polio, donano sangue quando le scorte 

sono pericolosamente basse, forniscono stazioni lavamani alle scuole che ne sono sprovviste. In breve, si 

dedicano a progetti trasformativi, capaci di fare la differenza nelle comunità. A Nakivale (Uganda), un 

Rotaract diverso da tutti gli altri, si sta attivando nella propria comunità, in un campo profughi. Questi 

giovani leader stanno trasformando una situazione che altri definirebbero pesante, in un’occasione di 

service per costruire la comunità e offrire opportunità a chi ne ha più bisogno. In Turchia, un gruppo di 

rotaractiani ogni mercoledì fa visita ai bambini ricoverati in ospedale e gioca con loro. I giovani assistono 

inoltre le matricole della loro Università con iniziative di tutorato e formazione alla leadership. I 

rotaractiani ci stanno indicando la via per diventare più rilevanti in questo nuovo secolo di service. La 

Settimana Mondiale del Rotaract, che festeggeremo dall’11 al 17 marzo, dovrebbe diventare un’occasione 

per fare la conoscenza dei rotaractiani della nostra comunità e per trovare il modo di collaborare con loro. 

Se il vostro Club non patrocina ancora un Rotaract, vi ricordo che non è necessario vivere in una città con 

un ateneo universitario per poterlo fare: ci sono anche club Rotaract a base comunitaria. Vi ricordo inoltre 

che i rotaractiani fanno parte della famiglia Rotary. Non dobbiamo perdere i rotaractiani che devono 

lasciare il loro Club per motivi d’età. Vorrei invitare i rotariani ad aiutare questi giovani a diventare soci di 

un Rotary Club o a fondarne uno: sarò più che lieto di ammettere al Rotary tutti i nuovi club di cui avremo 

bisogno per dare un senso di appartenenza a chi vorrà rendere il mondo un luogo migliore. Il nostro service 

deve essere divertente, motivante e aperto a tutti. Se c’è una caratteristica che ha sempre contraddistinto 

il Rotary è la sua diversità. In passato si trattava di una diversità di professioni, nazionalità e prospettive. 

Oggi abbiamo fatto grandi passi avanti anche in termini d’età e di genere; accogliere un maggior numero 

di rotaractiani nella nostra organizzazione ci aiuterà a diventare ancora più dinamici. Il Rotary può già fare 
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molto: insieme ai rotaractiani diventeremo imbattibili. Lavorando fianco a fianco potremo mettere in 

pratica il nostro motto “Siate di ispirazione” in tutti i settori della società, per ogni persona che 

incontreremo.. 

 

RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI FEBBRAIO : 

MUSICAL PENDRAGON AL TEATRO VERDI DI BUSCOLDO 
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CINGHIALATA SOLIDALE “IL CINGHIALE INNAMORATO” PRESSO CAVA BOSCHETTO 
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ALCUNI SOCI ED AMICI PRESENTI ALLA CINGHIALATA SOLIDALE ROTARY CLUB ANDES DI VIRGILIO E 

CURTATONE 
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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 
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