
 

       

BOLLETTINO DI GENNAIO 

Mese Della Sensibilizzazione al Rotary 

 

 

 

 

AGENDA DI FEBBRAIO 

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

- Sabato 13 Febbraio 2016  FESTA DI CARNEVALE MANTOVA 2016    

“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 e 

prenotazioni su http://grigato.it/home/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. 

La Conferenza verra’ presentata in streaming online sul nostro nuovo sito internet 

www.rotaryandes.it (Che verrà messo Online per l’occasione) 

http://grigato.it/home/Carnival2016
http://www.rotaryandes.it/


 

       

 

- 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) 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E GLOBALI: 

- Venerdì 5 Febbraio 2016 – Rotary Chef a Binasco 

ore 20:00, presso Azienda Agricola Rosmary Vallino - Casarile (MI).  

Il Rotary Club Binasco ha il piacere di invitarvi al primo "Rotary Chef", 

conviviale con Gara di Cucina alla presenza di Nicolò Prati e Federica 

Fiocchetti (ex concorrenti di Masterchef).  

L'intero ricavato sarà destinato al Service POLIO PLUS End Polio Now 

Info e prenotazioni: Paolo Carena Marini paolocarenamarini@gmail.com 

 

- Venerdì 19 e 20 Febbraio 2016 – Conferenza Internazionale dei Presidenti Rotary a Cannes 

Conferenza internazionale dei presidenti Rotary in Costa Azzurra ! Chi mi Accompagna? 

 

 INFO E PRENOTAZIONI SU http://rotary-conference-cannes2016.org/it-it/accoglienza 

http://www.roundtable.it/carnival/
http://www.venezia-e20.it/carnival-2016
https://www.facebook.com/EndPolioNow/
mailto:paolocarenamarini@gmail.com
http://rotary-conference-cannes2016.org/it-it/accoglienza
http://rotary-conference-cannes2016.org/it-it/


 

       

             LETTERA DEL PRESIDENTE 

  Cari Amici Rotariani,  

Sono molto contento dell’attiva partecipazione di Voi Soci, non solo agli eventi di Club degli 

scorsi mesi, ma anche agli eventi distrettuali come il “Revamping Day” a Brescia dove abbiamo passato 

una bella giornata di Formazione e Fellowship. Inoltre noto con grande soddisfazione che il Rotary sta 

premiando l’impegno di vari soci del Club nel coinvolgere Nuovi Amici nella nostra Grande Famiglia. 

Ricordo che “Membership is Service”.  

Durante la Nostra cena “My T-Rotary” abbiamo introdotto i due importanti service internazionali che 

per la prima volta saranno sponsorizzati dal nostro club ovvero il RYE (Scambio Giovani)  con Taiwan e la 

Russia e l’ RFE (Rotary Friendship Exchange) con il Distretto di New York che si terranno in questa 

seconda parte dell’anno e per la buona riuscita di questi Importanti Service mi appello al Vostro senso di 

OSPITALITA’, una dote principe del Vero Rotariano. 

Come sappiamo il Futuro sono i Giovani e quindi saremo impegnati come ogni anno nell’azione di 

Leadership Building tramite due progetti che coinvolgono i ragazzi sia nella fascia dai 15 ai 18 anni con il 

RYLA JR, che quelli dai 18 ai 28 anni con il RYLA. Cogliete queste opportunità per aiutare i giovani a 

scoprire ed utilizzare le proprie capacità, attitudini e talenti ! Si terranno entrambi in Aprile ma le 

Iscrizioni sono già aperte ! Affrettatevi perché è veramente una ottima occasione di crescita personale ! 

Tramite il MyRotary ( www.rotary.org ) vorrei segnalare a chi di voi volesse impegnarsi ulteriormente in 

alcune aree di Servizio che vi stanno a cuore i GRUPPI DI AZIONE ROTARIANA (ROTARIAN ACTION 

GROUPS) che sono associazioni di Rotariani che si prodigano vocazionalmente nei più svariati campi di 

azione internazionale e locale, cliccate sul Link, fatevi incuriosire, a volte basta poco per dare una mano 

e lavorare assieme a persone con uno scopo comune : Rendere Migliore il Mondo in cui Viviamo. 

Questo Mese di Febbraio ci Vedrà impegnati in un Service Culturale e Divertente : Il CARNEVALE ! Infatti 

nell’anno di Mantova Capitale della Cultura Italiana ho pensato di coinvolgervi in una serata di interclub 

con il RC Mantova San Giorgio, dove ripercorreremo alcuni interessanti avvenimenti dei 4 Secoli di Storia 

della famiglia Gonzaga tramite spettacoli, musica e balli. I proventi saranno devoluti al Service 

distrettuale STOP ALL’ICTUS per l’acquisto di un software speciale per il reparto di Neurologia 

dell’Ospedale di Mantova. Prenotate i posti sono limitati: http://grigato.it/home/Carnival2016 

Vi Ricordo, ricollegandomi alla Nostra serata T-Rotary, che “Se Dai un Pesce ad un Uomo lo Nutrirai per 

un Giorno, Se invee gli insegnerai a Pescare lo Nutrirai per tutta la Vita” questa è la forma mentis e 

modus operandi che da Sempre il Rotary ci insegna a seguire per intraprendere i Service.    

          Gualtiero R.M. Grigato 

http://www.rotaryyouthexchange.it/index.php?lang=it
http://www.rylajuniormantova.it/
http://www.rylajuniormantova.it/
http://www.rotary2050.net/D/rotary/ryla.cfm
http://www.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/en/node/248616
https://www.rotary.org/myrotary/en/node/248616
http://grigato.it/home/Carnival2016
http://grigato.it/home/Carnival2016


 

       

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DI FEBBRAIO 

Le esperienze che contano maggiormente nella vita sono anche le più brevi. Si 

concludono in un batter d'occhio - in pochi giorni, poche ore, pochi istanti - e tuttavia 

illuminano il paesaggio della memoria, continuando a far luce anche a distanza di anni. 

Sono momenti in cui improvvisamente notiamo quello che non avevamo mai notato prima, comprendiamo 

cose che ci erano sfuggite, stabiliamo contatti inaspettati. Quest'anno rotariano per me è stato diverso dagli 

anni precedenti. Ho viaggiato in tutto il mondo, ho attraversato Paesi e continenti; sono stato in luoghi che 

non avevo mai visitato prima e sono tornato in posti che mi erano già familiari ma che mi sono apparsi in 

un'ottica nuova, attraverso la lente del Rotary. Viaggiare per il Rotary comporta una diversa prospettiva e un 

diverso livello di coinvolgimento, nella consapevolezza di far parte di un qualcosa di ben più grande del 

singolo individuo. Nel salire su un aereo o un treno, nel partire da casa la mattina presto, al buio, per una 

terra sconosciuta, si è tuttavia consapevoli che ad aspettarci non ci saranno degli estranei ma dei Rotariani 

con il loro grande senso di accoglienza. Ci aspetterà del lavoro da fare, qualcosa da imparare e forse anche da 

insegnare. Si stabiliscono così contatti, si instaurano legami d'amicizia, si creano ricordi che dureranno una 

vita. Come viaggiatore, quest'anno sono stato accolto dai Rotariani di tutto il mondo. Vi invito a unirvi a me in 

questa mia esperienza tra qualche mese, dal 28 maggio al 1° giugno: vorrei darvi il benvenuto a Seul al 107° 

Congresso del RI.  I Coreani hanno questo vecchio adagio: 사람이 나면 서울로 보내라 - "Quando nasce 

qualcuno, mandalo a Seul". Seul è una città ricca di opportunità: una destinazione straordinaria, che si 

presenta con un misto di tradizione e modernità e una cultura impareggiabile. Vi invito a Seul non solo per 

questo, ma anche per fare un'esperienza di condivisione con gli altri Rotariani. Per qualche giorno vivrete 

anche voi il Rotary come l'ho vissuto io, con la sua diversità e accoglienza e con il suo potenziale. Sarete 

accolti come vecchi amici da persone che non avete mai incontrato. Potrete scambiarvi idee anche senza 

parlare altre lingue. Vi aggiornerete sugli straordinari successi del Rotary e lascerete il congresso ispirati a 

fare ancora di più. Prima che si concluda quest'anno rotariano vi invito a fare la mia stessa esperienza: 

lasciare casa vostra, salire su un aereo e partire per una terra che ancora non conoscete con il cuore e la 

mente aperti, fiduciosi dell'accoglienza che vi offrirà il Rotary. Unitevi a me e ai vostri amici rotariani 

nel connetterci con la Corea e toccare il mondo. 

 K.R. (Ravi) Ravindran 

 



 

       

RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

15/01/2016 “Chi Ha Paura Non è Libero” Presentazione Libro Angelino Alfano

 



 

       

 

21/01/16 – “L’ Eubiotica e i fortunati abbinamenti alimentari per vivere meglio” Conviviale in 

Interclub con il Rotary Mantova Sud  

                 

   

 



 

       

 

 

Giovedì 28 01 2016  “My T-ROTARY 2016 Noi Sappiamo Che Pesci Pigliare”  

(Serata di Formazione) 

 

 

 

 



 

       

 
 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

- Sabato 30 Gennaio 2016  -- Revamping Day – Appuntamento Distrettuale Università di Brescia 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

                             

  



 

       

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
mailto:omar.bortoletti@bitech.it
mailto:segreteria@rotary2050.org
mailto:ghizzi@saconsultingsrl.it
mailto:rotary@grigato.it

