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

 

- 2 LUGLIO 2017 – SERVICE “BLUES FOR BELUSH  

ore 19:30 Presso il Circolo Le Betulle 

in Via 1º Maggio, Rodigo (MN) 

 

Ritorna il Service Musicale da noi patrocinato BLUES FOR BELUSH 

arrivato alla sua 6° Edizione, quest’anno a favore di ARCA e 

GIGHESSA Onlus per ulteriori informazioni ecco il link dell’evento 

Facebook: 

www.facebook.com/events/250921222051250 

 

- 3 LUGLIO 2017 – CONSIGLIO DIRETTIVO DI LUGLIO 

Ore 20:00 Presso la Nostra Sede Best Western Cristallo  

Per delibera del Precedente Consiglio di Giugno sarà esteso a 

tutti i Presidenti di Commissione del Club ed alla Presidente 

Rotaract Marta Pianori. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/events/250921222051250
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- 8 LUGLIO 2017 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DEL DISTRETTO 

ROTARACT 2050 Tra gli RD Stefania Filippi e RD Francesco Sassi 

Presso villa Villa Fassati Barba Via Castello, 11 Passirano, Brescia 25050 

Ore 19 Aperitivo, Ore 20 Cena, Ore 23.30 Dj Set & Open Bar 

La serata sarà l'occasione per celebrare insieme la chiusura di questo 

anno sociale e sancire l'inizio di un nuovo anno sociale .  

Durante la serata ripercorreremo insieme i momenti più significativi 

di questo anno, le iniziative portate avanti e per consegnare i 

riconoscimenti ai club e ai soci che si sono contraddistinti quest’anno 

www.facebook.com/events/111574106129840/ 

 

 

- 13 LUGLIO 2017 – VISITA DEL NOSTRO GOVERNATORE 2017/18   

“LORENZA DORDONI“  MAKING A DIFFERENCE  

Ore 19:00 Presso La Nostra Sede HOTEL BEST WESTERN CRISTALLO 

In Via Cisa 1/E Mantua, Italy 46034 

In Occasione del Compleanno del Nostro Club Rotary riceveremo la 

visita del Governatore del Distretto 2050. Rappresenterà un 

appuntamento molto importante per i rapporti del club con il  

distretto. Caldeggio una ampia partecipazione da parte di tutti i soci 

del Club per essere resi partecipi delle innovazioni introdotte da 

Lorenza Dordoni quest’anno. 

www.facebook.com/events/797128610468627/ 

 

- 26 LUGLIO 2017 – CONVIVIALE  

Ore 20:00 Presso Il Ristorante Masseria in Piazza Broletto Mantova 

Il Presidente cogliera l’occasione per parlare di svariati service e 

aree di Intervento sulle quali il club si focalizzerà quest’anno. 

Avremo il piacere di avere ospite il presidente del Rotary Milano 

Duomo PHF con cui abbiamo da anni biunivoci scambi di Amicizia e 

Servizio che porteranno al Gemellaggio il 21 di Ottobre. 

 

 

 

 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiVmlsbGEgRmFzc2F0aSBCYXJiYSIsImFkZHJlc3MiOiJWaWEgQ2FzdGVsbG8sIDExLCBQYXNzaXJhbm8sIExvbWJhcmRpYSwgSXRhbHkiLCJsYXRpdHVkZSI6NDUuNTk5NTksImxvbmdpdHVkZSI6MTAuMDU4MzIsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MTgyODAyNDY3MDgxNTQ1N30=?link=addresses&fb_locale=en_US&ref=facebook
http://www.facebook.com/events/111574106129840/
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiSG90ZWwgQ3Jpc3RhbGxvIE1hbnRvdmEiLCJhZGRyZXNzIjoiVmlhIENpc2EgMVwvRSwgTWFudHVhLCBJdGFseSIsImxhdGl0dWRlIjo0NS4xMjQ1OTU0MjMzNDUsImxvbmdpdHVkZSI6MTAuNzg4NDEzNTcxNTg1LCJwcm92aWRlck5hbWUiOiJmYWNlYm9vayIsInByb3ZpZGVySWQiOjE0NTYzMTcwNzUyMH0=?link=addresses&fb_locale=en_US&ref=facebook
http://www.facebook.com/events/797128610468627/
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI AGOSTO: 

 

 

 

- 15 AGOSTO 2017 – SERVICE PREMIO ROTARY PER I MADONNARI 

2017  

Presso l’Antichissima Fiera delle Grazie di Curtatone (MN) 

Come Ogni anno Rinnoveremo la Nostra presenza a questo 

importante evento artistico della nostra zona, premiando il Maestro 

Madonnaro che maggiormente esprimerà il tema di quest’anno : 

 

“ROTARY MAKING A DIFFERENCE” 

 

Chi Vincerà Quest’Anno ? 
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LETTERA DEL PRESIDENTE DI CLUB 2017/18 

Camilla Arduni  

Carissimi Soci, carissime Socie  

nel Consiglio del 5 giugno è stata fatta la consultazione di tutti i presenti.  
È stata l'occasione per condividere proposte di Service o di attività/azioni per il 
2017/18. 

Alcuni soci mi avevano già fatto presente le attività che vorrebbero realizzare. È stato comunque 
opportuno analizzarle insieme, anche in base ai nuovi indirizzi del Presidente internazionale e del 
Governatore distrettuale e precisamente: 
 
A) il focus tematico di Ian Riseley è sull'AMBIENTE  
B) il focus tematico di Lorenza Dordoni è sulla SALUTE, con queste ulteriori precisazioni. 
 
1) i soci del Rotary hanno competenze e professionalità di alto livello che vanno messe in campo 
direttamente per i Service/azioni del Club 
2) il semplice contributo di denaro ad Associazioni, per quanto meritorie,  non è in linea con lo spirito del 
Rotary che non è una charity 
3) la raccolta fondi è solo il primo passo del Club. 
Le attività di raccolta fondi vanno affiancate ad un impegno diretto dei soci nel promuovere, comunicare 
e gestire/ collaborare per il Service vero e proprio  
4) le conviviali (meglio chiamarle RIUNIONI) in linea di massima non devono essere  un palcoscenico per 
illustri relatori. È più opportuno che il relatore metta in campo le proprie competenze per supportare un 
Service/Azione del Club a favore di categorie mirate e soprattutto interessate alle tematiche proposte.  
5) la collaborazione tra Club va incentivata per dare una maggiore capacità di impatto alla nostra 
azione.  
6) il ROTARACT è il nostro partner in Service. 
Anche i Service del Club abituali (di cui ho una precisa mappatura) vanno rivalutati e/o semplicemente 
guardati insieme con occhi nuovi per gestirli/comunicarli al meglio sia tra i Rotariani che all'esterno dei 
nostri Club. 
Abbiamo condiviso tante idee, proposte, progetti per il nuovo anno rotariano. 
Grazie ancora per la preziosa collaborazione  
 
È questo che rende speciale il nostro Club.       
 
 

Camilla    
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

Lorenza Dordoni  

             Piacenza, 01 luglio 2017  

 

 Cari soci,   

iniziamo insieme questo anno in cui ciascuno di noi, nel rinnovare i l proprio 
impegno rotariano, è chiamato a fare la differenza.  

Alcuni club hanno già pianificato le attività, altri le stanno completando. Tutti 
siamo pronti ad iniziare con un rinnovato entusiasmo. Non posso celare l’orgoglio provato durante il 
Seminario Istruzione Presidenti Eletti (SIPE) incontrando Presidenti molto motivati, con tante idee e 
tanta voglia di fare sia con i propri club - nel rispetto delle tradizioni, sia con gli altri club del gruppo e 
con club di gruppi diversi.   

Li ho invitati ad incrementare il numero dei progetti sostenibili con programmi e  attività incentrate sui 
giovani e sulle aree di intervento del Rotary, affiancati dai soci dei club Rotaract, dando sempre la 
massima visibilità agli importanti obiettivi raggiunti.   

A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, il mondo lo conoscerà per i suoi risultati!  

Noi tutti abbiamo, quindi, il dovere di far conoscere il Rotary per le tante iniziative e per gli ambiziosi 
obiettivi che, con il nostro agire, riusciamo a raggiungere. Coinvolgiamo i media, pubblicizziamo l’azione 
orientata al servizio, promuoviamo i valori fondamentali e fondanti la nostra associazione, valorizziamo 
la professionalità dei nostri soci.   

Mi sono impegnata personalmente ad essere al fianco dei club non durante le conviviali ma durante i 
service che saranno realizzati. Gli Assistenti, i Consiglieri, i Presidenti, i Delegati ed i membri delle 
Commissioni saranno un valido supporto per i Presidenti e per i club. Impariamo a fare squadra. Il lavoro 
di squadra è la capacità di lavorare insieme verso una visione comune. E’ la capacità di dirigere il lavoro 
individuale verso obiettivi organizzati.   

È il quid che permette a persone comuni di raggiungere risultati non comuni.   

Insieme, ne sono certa, sapremo fare la differenza! Un sincero augurio di Buon lavoro e Bu on Rotary ! 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley 

Cari amici Rotariani, 

ci sono tante ragioni per affiliarsi al Rotary quanti sono i Rotariani – e forse anche più. 

Ognuno di noi, però è rimasto nel Rotary perché aggiunge qualcosa alla nostra vita. 

Attraverso il Rotaru, noi possiamo fare la differenza; e più ci facciamo coinvolgere, 

maggiore diventa la differenza che il Rotary fa per ognuno di noi. Il Rotary ci spinge a 

migliorare come persone: diventare ambiziosi in modi che contano, mirare a realizzare obiettivi più 

importanti e incorporare il Servire al di sopra di ogni interesse personale nella nostra vita quotidiana.  Che 

tipo di differenza i club e i singoli Rotariani fanno attraverso il loro servizio sarà sempre la loro decisione. 

Come organizzazione, siamo guidati da tre priorità strategiche, stabilite dal nostro Consiglio centrale nel 

piano strategico: sostenere e rafforzare i nostril club, focus e incremento della nostra azione umanitaria e 

migliorare l'immagine pubblica e la consapevolezza del Rotary.  Nel prossimo anno, i nostri club avranno il 

support di una gamma superiore di tool online, incluso il sito Rotary.org aggiornato, un processo semplificato 

di domande di sovvenzioni online della Fondazione Rotary, esperienza migliorata in Il mio Rotary e il redesign 

di Rotary Club Central. Mentre cerchiamo di rafforzare i nostri club, due sfide specifiche sono evidenti nel 

nostro effettivo: il bilancio tra i sessi e l'età media. Perché I nostril club rimangano forti, dobbiamo avere un 

effettivo che rifletta le comunità che stiamo servendo e che continui a sviluppare dirigenti preparaqti per le 

prossime generazioni. Per molti anni, c'è stata un'idea centrale nel nostro service: la sostenibilità. L'azione 

sostenibile significa che le nostre opera continueranno ad avere un impatto positivo dopo la conclusione del 

nostro coinvolgimento. Noi non scaviamo pozzi e Andiamo via, ma ci assicuriamo che le comunità possano 

fare la manutenzione e riparare questi pozzi. Quando noi costruiamo una clinica, ci assicuriamo che la clinica 

abbia modo di funzionare senza il nostro continuo supporto. E quando si tratta della polio, non stiamo 

lavorando per contenere questa malattia, ma per eradicarla. Eradicare la polio è il Massimo nel servizio 

sostenibile. Si tratta di un investimeto che produrrà non solo un beneficio duraturo ma permanente, su scala 

globale. Questo è e deve rimanere la nostra prima priorità fino a quando non avremo completato l'opera. Per 

112 anni, il Rotary ha fatto la differenza in più vite, in più modi di quanto potremo mai calcolare o sapere. 

Oggi, ognuno di noi ha una torcia da portare, la cui fiamma è stata accesa da Paul Harris, che ci è stata 

passata da generazione a generazione, perché Il Rotary fa la differenza. 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

 

 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 2050 E PAUL HARRYS FELLOWSHIP AWARD ALLA PRESIDENTE INCOMING : 

 CAMILLA ARDUINI 
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Passaggio delle Consegne Tra Paolo e Camilla per il Rotary e tra Andrea e Marta per il Rotaract : 
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PRESENTAZIONE GLOBAL GRANT INTERNATIONAL SERVICE CON IL CONGO 
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PREMIAZIONE SOCI DEL CLUB 
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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. 

 

ANTONIO CAPPELLI             NADIA MORESCHI CAPILUPPI   

Segretario                                   Rotary Andes Virgilio e Curtatone 2017/18                           Prefetto  

antonio.cappelli@studiotecnicocappelli.it                            capiluppi@capiluppi.it 

 

 

Per informazioni distrettuali contattare il Governatore LORENZA DORDONI lorenza.dordoni@sisleg.it 

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

 

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 

 

mailto:antonio.cappelli@studiotecnicocappelli.it
mailto:capiluppi@capiluppi.it
mailto:lorenza.dordoni@sisleg.it
mailto:segreteria@rotary2050.org
mailto:ghizzi@saconsultingsrl.it
mailto:Camilla.arduini@gmail.com

