
 

     A.R. 2017/2018     

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

- Lunedì 5 Febbraio 2018 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

ore 20:00 in Strada Circonvallazione Sud 21, 46100 Mantova (MN) 

presso la Caffetteria del Centro Diagnostico Green Park 

 

- Sabato e Domenica 3/4 FEBBRAIO 2018: TORNEO MANTOVANITO 

Ore 14:00 Presso il PALABAM J.F. Kennedy  -  Il Torneo Mantovanito - Mantua Futsal Cup 2018 vedrà 

impegnate oggi 16 formazioni di calcio a 5 per un totale di 150 giocatori, un evento all’insegna di sport e 

amicizia con l’intento di far conoscere a tutti questa disciplina. il Rotary club Andes di Virgilio e Curtatone 

ha partecipato attivamente sponsorizzando una delle squadre partecipanti composta da soci, parenti ed 

amici che hanno sfoggiato le maglie col logo Rotary del nostro Club. 

 

- Mercoledì 14-19-26 FEBBRAIO 2018 – “BUON CIBO PER UNA BUONA SALUTE”  

Ore 15:30 Presso la sede del CAO Corso sulla Corretta 

Alimentazione in collaborazione con A.N.D.O.S. Mantova tenuto 

dalla Dott. Maria Chiara Bassi. Il corso proseguirà con lezioni 

pratiche in data 19 febbraio e 26 febbraio alle 18:30 con Elisabetta 

Arcari. Gratuito per i soci Rotary Andes mentre costerà €10,00 agli 

esterni. 
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- Venerdì 16 FEBBRAIO 2018: ROTARY MUSICAL NIGHT 

Ore 20:00 Presso la Sala Mantegna dell’Hotel Best Western Cristallo in via Cisa 1/E a Cerese di Borgo 

Virgilio, Serata musicale allietata dagli HOT FIVE BAND con Enrico Aitini, in Interclub col R.C. Mantova SUD 

e R.C. Mantova EST Nuvolari. Sponsor FINECO BANK Mantova. Il ricavato sarà devoluto al nostro Service 

internazionale Global Grant per la costruzione dell’Ospedale Neonatale di Bukavu in partnership con la 

Onlus “Con Vista sul Mondo” ed il Rotary Club Bukavu in Congo. 
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- Sabato 17 FEBBRAIO 2018 – INAUGURAZIONE CASA SOLLIEVO DI BORGO VIRGILIO 

Ore 10:30 - L’Assessore del Comune di Borgo Virgilio Teresa Amatruda per conto del Sindaco Alessandro 

Beduschi, ci ha invitato all’inaugurazione della Casa Sollievo, di cui abbiamo comprato l’arredamento 

grazie ai proventi della Cena solidale a Villa Balestra. 

 

- Venerdì 23 FEBBRAIO 2018: SERVICE M’ILLUMINO DI MENO 

Dalle Ore 18:00 alle ore 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntamenti Distrettuali e del Rotaract di altri Club della Nostra Zona 

- Sabato 24 FEBBRAIO 2018:  

SEMINARIO ROTARY - ROTARACT   

Ore 9:30 all’Aula Magna dell’Università di Mantova. 

Ore 20.30 Cena di Gala a Villa Schiarino 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/events/151795068943728
http://www.facebook.com/events/151795068943728
http://www.rotarydaygeneva.com
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

 

 

Lorenza Dordoni           Febbraio 

 

 Piacenza, 01 Febbraio 2018 

Cari rotariani, febbraio è il mese in cui si festeggia la ricorrenza della nascita della 
nostra associazione ed è dedicato dal Rotary International alla pace, alla 
prevenzione e risoluzione dei conflitti. Fin dalle origini il Rotary ha avuto tra i suoi 
scopi, come ci ricorda l'art. 4 dello Statuto, quello di propagare la comprensione 
reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale, mediante la 

diffusione nel mondo di relazioni amichevoli. 

 Sarebbe semplice focalizzare l'attenzione su tutto ciò che il Rotary ha fatto in 113 anni per la pace, 
ricordando, ad esempio, il ruolo assegnato nel dopoguerra al Rotary per la costituzione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure l'impegno concreto dimostrato, tramite la Fondazione, 
con l’istituzione dei Centri Rotariani di studi internazionali e i programmi di studi professionali per la pace. 
Voglio, invece, condividere alcune riflessioni: in questi sette mesi ho visitato 74 club; ho incontrato e 
conosciuto tanti rotariani che hanno dimostrato di ben conoscere e saper attuare i principi fondanti la 
nostra associazione. La grande partecipazione di club che hanno presentato i propri progetti e di rotariani 
che hanno partecipato al Seminario svoltosi a Cremona il 20 gennaio ne sono la testimonianza.  

Ho però toccato con mano anche la conflittualità dilagante ad ogni livello. I conflitti, è quasi superfluo 
ricordarlo, non sono solo quelli a fuoco. Le parole sono armi improprie pericolosissime.  

I conflitti sono da intendersi anche come "difetti'' di comunicazione afferenti alla dimensione della 
relazione. In queste situazioni, il contenuto della comunicazione passa in secondo piano poiché la 
relazione si sposta prevalentemente sul 'come' si sta comunicando e non tanto sul 'cosa'.  

Quante banali incomprensioni sono sfociate in rancori che hanno portato i protagonisti ad allontanarsi 
talvolta per sempre dalla nostra associazione? Allora mi chiedo e vi chiedo: il Rotary può essere strumento 
di pace se ciascuno di noi non ne è promotore? Se non siamo capaci di pace tra noi, nel Club, nelle relazioni 
con chi ci è vicino possiamo esserlo nei confronti di chi è lontano? Se come Dirigenti non siamo in grado 
di prevenire o risolvere un conflitto di Club, possiamo pretendere di essere portatori dei valori rotariani? 
I conflitti scatenano emozioni forti, ma anche sentimenti di delusione e malessere.  
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Quando un conflitto viene gestito in maniera non corretta - ad esempio, se non coinvolti in prima persona, 
ignorandolo o minimizzandolo nella speranza che sia il tempo a risolverlo - può portare al risentimento e 
a rotture irreparabili. E’ meglio dibattere una questione senza risolverla che risolvere una questione senza 
dibatterla. Nelle discussioni, non si tratta di vincere o perdere, ma di mantenere intatta la relazione ed 
andare avanti, per il bene del Club e, più in generale, del Rotary. Ciascuno di noi ha il dovere di impegnarsi 
perché le conflittualità, a qualunque livello si presentino, siano evitate e laddove non siano evitabili siano 
affrontate e risolte.  

Molti avranno letto nel web il racconto del bambino e delle stelle marine. Voglio condividerlo con Voi ed 
invitare ciascuno ad avere il coraggio di cominciare. Solo così potremo sperare di iniziare a costruire una 
società in cui le contese siano sempre meno regolate dalla sopraffazione: "Dopo una tempesta terribile 
scoppiata in mare, gli abitanti del luogo assistettero ad un fenomeno straordinario: la spiaggia era 
costellata da migliaia di macchioline rosa. Le onde e l’alta marea avevano scaraventato sulla spiaggia 
tantissime stelle marine che adesso agonizzavano sotto il sole già alto. Il fenomeno richiamò molta gente 
da tutte le parti della costa. Tutti stavano a guardare meravigliati. D’un tratto un bambino che era venuto 
insieme al padre, gli lasciò la mano, tolse le scarpe e le calze e corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse alcune 
piccole stelle del mare e correndo le portò nell’acqua. Poi tornò indietro e ripeté l’operazione. Dalla 
balaustra, un uomo lo chiamò: «Ma che fai, ragazzino?» «Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti 
muoiono tutte sulla spiaggia» rispose il bambino senza smettere di correre. «Ma ci sono migliaia di stelle 
marine su questa spiaggia: non puoi certo salvarle tutte» – gridò l’uomo. «E sai quanto è lunga la costa?! 
Non puoi cambiare le cose!». Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un’altra stella di mare e gettandola 
in acqua rispose: «Ho cambiato le cose per questa qui». L’uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, 
si tolse scarpe e calze e scese in spiaggia. Cominciò a raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un 
istante dopo scesero due ragazze, e poi altri ragazzi e uomini e donne. E la spiaggia si riempì di persone di 
buona volontà. Tutti insieme a rimettere in acqua le povere stelle marine. E sorridevano, ed erano felici. 
Il mondo forse nessuno lo potrà cambiare, specie se rimaniamo solo a guardare.        

Un caro saluto 

Lorenza. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley     Febbraio 2018 

 

 

Centotredici anni fa, in questo mese, i quattro soci fondatori del Rotary tennero la 

prima riunione di club. Non ne esistono i verbali, ma possiamo essere quasi certi che 

non si parlò di servizio: fu solo negli anni seguenti che il club cominciò a occuparsi 

dei bisogni della comunità. La riunione si svolse non in un albergo o in un ristorante, ma nell'ufficio di uno 

dei soci e, per quanto ci risulta, senza programmi e annunci, rapporti sulle commissioni, relatori e tessere. 

Lontana dai criteri con cui oggi definiamo le nostre riunioni, si rivelò invece, come ben sappiamo, la 

riunione più produttiva nella storia del Rotary.  

Oggi come nel 1905 molti di noi cercano nel Rotary le stesse qualità che cercava Paul Harris: amicizia, 

connessioni e un senso di appartenenza. Ma il Rotary offre molto di più oggi che non nei primi tempi. Con 

1,2 milioni di Rotariani possiamo sentirci a nostro agio non solo in un gruppo limitato di persone simili a 

noi, ma anche nella diversità demografica dei nostri club, oltre i confini delle nostre comunità, nel mondo 

intero. Oggi grazie al Rotary possiamo connetterci in modi che Paul Harris non si sarebbe mai immaginato 

quella lontana sera di febbraio. Non solo possiamo visitare qualsiasi Paese in cui vi sia un Rotary club e 

sentirci a casa, ma possiamo fare la differenza in tutti i luoghi in cui il Rotary è presente. Nei 113 anni 

trascorsi da quella prima riunione il Rotary è diventato ben più grande e demograficamente diverso dal 

concetto iniziale dei suoi fondatori.  

Ci siamo trasformati da un'organizzazione omogenea di soli uomini in un'organizzazione che accoglie 

uomini e donne di tutte le culture. Siamo diventati un'organizzazione che privilegia il servizio, come indica 

il nostro motto del "servire al di sopra di ogni interesse personale". E siamo un'organizzazione che non 

solo è in grado di cambiare il mondo ma che ha già dimostrato di saperlo fare, come prova il nostro 

impegno nell'eradicazione della polio. Nessuno di noi sa che cosa riserverà il futuro al Rotary. Spetta a 

tutti noi continuare a consolidare le fondamenta costruite per noi da Paul Harris e dai suoi amici, 

rafforzando il legame di servizio e amicizia attraverso la consapevolezza che Il Rotary fa la differenza. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE R.F. 2017/18 

Paul C. Netzel   Febbraio 2018 

 

 

Il 23 febbraio, in occasione del 113° anniversario della nascita del Rotary, i Rotariani 

festeggeranno la Giornata della pace e della comprensione mondiale. La pace è 

sempre stata un punto focale della nostra organizzazione. L'obiettivo della pace, il 

quarto dello Scopo del Rotary, fu approvato nel 1921 a Edimburgo. Il Rotary era a Londra quando nacque 

il progetto che, dopo la Seconda guerra mondiale, portò alla creazione dell'UNESCO.  

Nel 1940, all'Havana, il Rotary adottò una risoluzione che invocava "libertà, giustizia, verità, libertà 

d'espressione e rispetto per i diritti umani"; nel 1948 questi stessi principi diventarono un punto di 

riferimento per la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il Rotary contribuì 

attivamente alla fondazione delle Nazioni Unite: nel 1945, 49 Rotariani si recarono a San Francisco come 

delegati e con funzioni consultive per stilare la Carta costitutiva dell'ONU. Oggi, 73 anni dopo, il Rotary 

detiene il più alto status consultivo concesso dalle Nazioni Unite a un'organizzazione non governativa. 

Diversi Borsisti della pace del Rotary lavorano nelle agenzie dell'ONU e i nostri delegati alle Nazioni Unite 

organizzano ogni novembre una Giornata del Rotary per celebrare il nostro partenariato per la pace.  

Di recente abbiamo avviato una nuova collaborazione con l'Institute for Economics and Peace, fondato in 

Australia dall'imprenditore Steve Killelea. L'istituto misura la Pace Positiva utilizzando otto "pilastri": un 

governo funzionante, un sano contesto per gli affari, un'equa distribuzione delle risorse, l'accettazione dei 

diritti degli altri, buone relazioni con i vicini, il flusso libero delle informazioni, un alto livello di capitale 

umano e bassi livelli di corruzione. Da qui a giugno si svolgeranno le sei Conferenze presidenziali per 

l'edificazione della pace convocate dal Presidente Riseley in altrettante città. 

 Potete trovarne il programma alla pagina rotary.org/presidentialconferences. Continueremo a esplorare 

la relazione tra gli otto "pilastri della pace" e le nostre aree d'intervento. Stiamo anche collaborando con 

la University of Chicago per ospitare "Pathways to Peace" (percorsi di pace), una serie di discorsi con 

studiosi, borsisti della Pace, operatori e pensatori nel settore della pace e della prevenzione e risoluzione 

dei conflitti. Il primo programma risale allo scorso settembre ed è disponibile alla pagina 

http://bit.ly/2j9cSUh 

 Insieme ai nostri partner ci adopereremo per diventare pensatori e leader globali allo scopo di 

promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace internazionale. 

http://bit.ly/2j9cSUh
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI GENNAIO:  

 

CENA DI FORMAZIONE COL SEGRETARIO DISTRETTUALE E RD ELETTO MAURIZIO MANTOVANI 

l’Assistente MASSIMILIANO GHIZZI, Pres. R.C. Mantova Castelli CORINNA BERNINI, Il Segretario 

Distrettuale MAURIZIO MANTOVANI, La Pres. R.C. Andes Virgilio e Curtatone CAMILLA ARDUINI, il Pres. 

R.C. Mantova Est Nuvolari DAVIDE CAPRA, e l’Assistente CALUDIO FERRO  
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SERATA DI PRESENTAZIONE DEL NOSTRO SERVICE IN COLLABORAZIONE CON A.N.D.O.S. 

 RELATRICE MARIA CHIARA BASSI SULLA BUONA ALIMENTAZIONE PER LA SALUTE 
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ARTICOLO DI GIORNALE SULLA GAZZETTA DI MANTOVA RELATIVO AL NOSTRO SERVICE  
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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/
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