
 

     A.R. 2018/2019     

 

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

 

- Giovedì 12 Luglio 2018 – CONSIGLIO DIRETTIVO e 

ANNIVERSARIO DI CLUB 

Ore 20:00 Presso l’Hotel Best Western Cristallo 

Via Cisa 1/E Cerese di Borgovirgilio 

ore 19:30 – Consiglio Direttivo di Luglio Aperto a 

Direttivo, Consiglieri e tutti i Soci 

ore 20:30 - Conviviale per il 17° anno di fondazione 

del Nostro Rotary fondato il 13 Luglio 2001 

 

 

 

- Domenica 22 LUGLIO 2018: BLUES FOR BELUSH – Primo Service dell’Anno Rotariano 

Presso Arci le Betulle in Via Primo Maggio a Rodigo di Mantova ore 20 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI AGOSTO 2018 

- Mercoledì 15 AGOSTO 2018 – Service “Siate d’Ispirazione” Targa Madonnari 

Anche quest’anno saremo presenti all’Antichissima fiera delle Grazie per 

premiare l’Opera del Maestro Madonnaro che meglio rappresenterà il 

Tema del Presidente Internazionale A.R. 2018/19 BARRY RASSIN: 

“ SIATE D’ISPIRAZIONE ” 

Vi aspettiamo numerosi a questo Incantevole evento artistico di ferragosto 

www.facebook.com/AntichissimaFieraDelleGrazie/ 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E DI ALTRI CLUBS PER IL MESE DI AGOSTO 2018 

 

- Venerdì 17 AGOSTO 2018   - TENNIS IN CARROZZINA  
Presso Madonna di Campiglio e Ponti di Legno. Vedi Filmato | 2050 News |  
 
 
 

- Fine Agosto 2018  Accoglienza ragazza Scambio Giovani RYE Rotary Youth Exchange 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/AntichissimaFieraDelleGrazie/
http://www.canaleeuropa.tv/it/rotary-2050-channel.html
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

Lorenza Dordoni         Giugno 

Piacenza, 1/6/2018  

 

Cari rotariani, giugno è il mese che il Rotary International dedica ai Circoli 
Rotary. In questi gruppi i Rotariani, i loro familiari, i partecipanti e gli 
alumni di tutti i programmi del Rotary e della Fondazione condividono 
interessi comuni in attività ricreative, sport, hobby o professioni. Il più 

antico è il Circolo internazionale nautico dei Rotariani (International Yachting Fellowship of Rotarians), 
nato nel 1947 da un gruppo di Rotariani appassionati di nautica, che iniziò ad esporre sulle proprie 
barche la bandiera del Rotary. Da allora l’obiettivo principale è quello di riunire i Rotariani in uno spirito 
d’amicizia, favorendo conoscenze e al di fuori dei propri club, distretti e Paesi, creando presupposti per 
meglio servire. Tra le fellowship più attive nel nostro Distretto sono da annoverare quella dell’Airg 
(Associazione Italiana rotariani golfisti) e quella dell’A.R.A.C.I. (Associazione Rotariana Auto Classiche 
Italia). Organizzano eventi di raccolta fondi per realizzare services insieme. Permettetemi nella mia 
ultima lettera mensile questa riflessione, che si aggiunge alle tante altre che ho con voi condiviso in 
questo anno: lo spirito di amicizia che certamente contraddistingue i circoli, connota altrettanto anche i 
nostri club? Compito del Governatore non è quello di dare risposte ma di stimolare quelle che sono già 
dentro ciascuno di noi. L’amicizia come la solidarietà, come l’amore, come la fratellanza non si 
acquistano ma si conquistano. Sono sentimenti profondi che nascono, crescono ma vanno coltivati, 
difesi, protetti perché questi sì fanno veramente la differenza anche nella nostra vita. Non ci si può 
assolutamente professare rotariani se non si praticano questi sentimenti tra di noi. Ci sarà tempo e 
modo per tracciare un bilancio delle cose fatte ma questo concetto deve rimanere ben oltre il mandato 
di ogni governatore. Deve essere questo lo spirito con cui ci accingiamo a partecipare al XXXIII Congresso 
Distrettuale, l’evento più importante dell’anno. Dopo mesi di preparazione siamo pronti per ritrovarci e 
rinnovare il nostro “credo rotariano”. Vi aspetto tutti al Teatro Bibiena a Mantova sabato 9 e domenica 
10 giugno. Buon rotary 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

Renato Rizzini         Luglio 

Stradella, 1/7/2018  

Cari amici, oggi inizio a svolgere l’incarico di Governatore del nostro Distretto: un 
onore, un onere, ma soprattutto un piacere. Un piacere perché avrò modo di 
condividere con voi i progetti e le iniziative di servizio che rappresentano il cuore 
del nostro essere rotariani e la cui portata, originalità, vastità degli ambiti di 
intervento non finiscono di stupirmi gradevolmente. Un piacere perché 
frequenterò persone che apprezzo, amichevoli, colte, competenti, disponibili: 
rotariani insomma, la cui compagnia mi insegna sempre qualcosa e rappresenta 

per me uno stimolo a far meglio, ad essere migliore. Come sapete è mio compito sviluppare gli obiettivi 
che il Rotary International ci propone per quest’anno, di cui abbiamo già avuto modo di parlare nei vari 
incontri informativi che abbiamo organizzato. Il leitmotiv non cambia molto rispetto a quanto richiestoci 
negli scorsi anni, però Barry Rassin ha sottolineato con enfasi alcuni aspetti della nostra associazione che 
ritiene abbiano bisogno di una intensa “manutenzione”. Dice: “Io credo che questo sia il momento di 
capire chi e cosa siamo e dove dobbiamo andare. Il Rotary International è una formidabile e complessa 
organizzazione che oggi si trova a un bivio, e ha bisogno di un’ampia consultazione di tutto il mondo Rotary 
per orientarsi e ricostruire i rapporti con i club.” In un mondo che è cambiato notevolmente negli ultimi 
anni e ancora cambierà non ci può essere errore peggiore che crogiolarsi nelle proprie “certezze”. Certo 
manterremo sempre fermi i principi fondamentali che dal 1905 ispirano la nostra azione, ma dovremo 
declinarli in una società che si evolve sotto i nostri occhi e ci chiede una azione dinamica. Barry cita la 
digitalizzazione, come elemento importante di comunicazione e condivisione, ricorda che la componente 
femminile è ancora troppo modesta, che i giovani non entrano nei nostri club, che il mondo esterno non 
viene raggiunto adeguatamente dalla nostra comunicazione e quindi non ci conosce. Ci invita poi a 
concepire services di impatto e possibilmente di non breve durata. Il problema dell’ambiente potrebbe 
essere un nuovo obiettivo di riferimento per gli sforzi del Rotary a livello mondiale. Temi su cui abbiamo 
già dibattuto, che invito però tutti a considerare, nel pianificare le attività del 2018-19. Si tratta di obiettivi 
strategici. Ogni club, ogni gruppo deciderà come trasformare la strategia in progetto operativo di servizio, 
in base alle proprie caratteristiche, al proprio territorio, alla propria visione della mission assegnataci. Al 
nostro Distretto la capacità certo non manca. Ma solo club “forti” fatti di leader che si rispettano e si 
stimano, che sono fra loro amici, potranno replicare nel prossimo anno le brillanti iniziative e i successi 
che fanno parte della nostra tradizione. L’organizzazione distrettuale, con i tanti soci impegnati nelle 
commissioni e sotto-commissioni, è a vostra disposizione fornendo tutto il supporto necessario per 
facilitare e rendere più efficaci le attività poste in essere. Su My Rotary e sul sito del Distretto potete 
trovare praticamente tutte le informazioni che possono aiutare a svolgere le iniziative che deciderete di 
realizzare. Vi auguro un buon anno rotariano di soddisfazione e di divertimento.           Cari saluti 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

Renato Rizzini      Agosto        Stradella, 1/8/2018  

Cari amici, Il Rotary International dedica il mese di agosto all'Effettivo e 
all'Espansione. Ogni attività umana richiede idee, persone e, in molti casi, capitali. Noi 
per realizzare il nostro sogno, di fare del bene nel mondo abbiamo bisogno di tutti e 
tre. Le idee non mancano, i capitali neppure grazie ai club e alla fondazione. Che dire 
delle persone? Tutti sappiamo che da troppi anni l’effettivo del Rotary è rimasto 
eguale nonostante i notevoli sforzi per il reclutamento di nuovi soci. Siamo sempre 
ca. 1.200.000 perché reclutiamo, è vero, nuovi adepti, ma dobbiamo constatare che 
molte persone abbandonano i club e il bilancio è in sostanza più o meno in pareggio. 

Vediamo la situazione italiana. L’'ultimo report dell'anno 2017/18 sull'andamento della membership in Italia al 
31 maggio. .(I dati al 30 giugno saranno comunicati da Evanston a metà agosto) ci dice questo: --Numero di 
soci. A fine maggio siamo ca 40.300 soci con una crescita di 451 soci . Il dato in se non è male, anche se l'anno 
scorso alla stessa data eravamo aumentati di 608 soci. Molto dipenderà dalle uscite denunciate negli ultimi 
giorni di giugno: l'anno scorso le uscite sono state di oltre 500 soci! L'aumento a fine maggio non è ripartito in 
modo generale tra tutti i Distretti: Il nostro ha avuto un leggerissimo incremento netto di ca. 30 soci (inferiore 
a quanto richiesto da Evanston). -Numero club. Nell'anno si è verificato un aumento di 16 club, contro i 18 dello 
scorso anno alla stessa data. Ben 9 distretti (su 13) hanno contribuito alla crescita:. -Retention.A fine maggio 
siamo al 93,77% (per una fuoriuscita di 2.373 soci) un pò inferiore al 94,22% alla stessa data dello scorso anno. 
-Presenza femminile. A fine maggio la componente femminile rappresenta il 17,07% dell’Effettivo con un 
aumento di 0,79 punti percentuali . Alla stessa data dello scorso anno l’aumento era stato di 0,93 punti 
percentuali, e quindi anche qui una leggera diminuzione del trend .Il 17% di presenza femminile è 
assolutamente non rappresentativo dell'effettiva presenza ed importanza delle donne nella società odierna, 
Non esprimo altri commenti perché il gap è del tutto evidente. -Presenza giovani sotto i 40 anni In generale si 
può dire che c’è un rallentamento della crescita dei giovani sotto i 40 anni, che resta comunque trascurabile 
rispetto alle reali necessità a livello mondiale e locale. E dunque……. Primo dovere: non perdere soci. Abbiamo 
perso l'attrattiva? Dobbiamo fermare l’emorragia. La gestione dei club è ancora attuale rispetto alla società 
che ci circonda? Siamo immobili? . Perché una persona dovrebbe desiderare di restare nel nostro club? 
Dobbiamo riprendere l’iniziativa e “piacere” ai nostri soci! Secondo dovere: reclutamento (intelligente). Perché 
una persona dovrebbe desiderare di entrare nel Rotary? Cosa offriamo di appealing? Ci può aiutare la 
commissione per l’effettivo (disponibilissima)? Come inseriamo i neo-soci nella compagine? Li 
informiamo/formiamo? I soci già presenti sono motivati a presentarne di nuovi? Abbiamo perso una 
generazione ed il contributo di idee nuove che questi soci avrebbero apportato. Eppure siamo l'organizzazione 
nel mondo che più si prende cura dei giovani con scambi, viaggi, borse di studio, incoraggiandoli a sviluppare 
le doti di leadership, preparandoli a una vita elitaria per professionalità e comportamento etico. Questa 
contraddizione fra attenzione ai giovani e loro reclutamento non è accettabile. Occorre impegnarsi per 
trattenere fra noi le persone cui dedichiamo tanti, validi services. Quindi ritorniamo ai soliti temi: trattenere i 
soci presenti, inserire donne, giovani. Facile? Certamente no, ma l’impegno di ogni club su questi temi, con il 
fattivo supporto della apposita commissione distrettuale ci deve portare a risolvere uno dei problemi chiave 
della nostra istituzione. Riflettiamoci. E agiamo. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

Barry Rassin     Luglio 2018 

 

Un anno fa, il vostro Consiglio centrale del Rotary International ha adottato una 
nuova dichiarazione della visione che riflette le nostre aspirazioni per la nostra 
organizzazione e il suo futuro. Il testo della visione: "Crediamo in un mondo dove 
tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 
vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi". Quella semplice frase riassume molto 

di ciò che è essenziale nel Rotary. Uniamo le forze perché sappiamo che insieme siamo molto più forti di 
quanto potremmo mai esserlo da soli. Agiamo, perché non siamo sognatori, ma esecutori. Lavoriamo 
per creare un cambiamento duraturo che durerà a lungo dopo la fine del nostro coinvolgimento, in tutto 
il mondo e nelle nostre comunità. Forse l'elemento più importante di tutti è lavorare per creare un 
cambiamento in noi stessi, non solo costruire un mondo migliore intorno a noi, ma diventare noi stessi 
persone migliori. Una citazione attribuita allo scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry dice: "Se vuoi 
costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini ma 
insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito". Ognuno di noi si è affiliato al Rotary perché aveva 
un desiderio: avere un impatto, fare la differenza, essere parte di un qualcosa di più grande di noi stessi. 
Questo desiderio, questa visione di un mondo migliore e il nostro ruolo nella sua costruzione sono ciò 
che ci guida nel Rotary. È ciò che ci ha fatto diventare soci, che ci motiva a servire ed è ciò che mi ha 
ispirato a scegliere il nostro tema per quest'anno rotariano: Siate di ispirazione. Voglio vedere il 
Rotary essere d'ispirazione per le nostre comunità lavorando in modo da avere un impatto 
trasformativo. È tempo di iniziare a progredire, rimuovendo le barriere che ci frenano. Facciamo in 
modo che sia più facile adeguare i nostri club o avviare nuovi club che si adattino alle diverse esigenze. 
Impegniamoci per rafforzare il Rotaract e facilitare la transizione dai club Rotaract al Rotary. Offriamo a 
tutti i Rotariani la flessibilità di servire nel modo migliore per loro, in modo che ogni Rotariano possa 
trovare un valore duraturo nell'affiliazione al Rotary. Un service veramente sostenibile, il tipo di service 
per cui ci battiamo nel Rotary, significa guardare a tutto ciò che facciamo all'interno di una più ampia 
ecologia globale. Quest'anno, chiedo a tutti voi "Siate di ispirazione" per un service sostenibile, 
affrontando l'impatto delle questioni ambientali sul nostro lavoro. L'ambiente svolge un ruolo chiave in 
tutte le nostre sei aree d'intervento, ruolo che sta assumendo sempre più importanza con l'evolversi 
dell'impatto del cambiamento climatico. È giunto il momento di andare oltre il vedere l'ambiente 
separatamente da queste sei aree. Aria, acqua e terra pulita sono essenziali per comunità sane ed 
essenziali per il futuro migliore e più sano a cui aspiriamo.                                             

    Siate di ispirazione – e insieme riusciremo a ispirare il mondo! 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

Barry Rassin    Agosto 2018 

Spesso si sente dire: «Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa tua e ama la tua 

famiglia». Non vuol dire che si debbano ignorare le esigenze che esistono nel 

mondo; significa invece che dobbiamo stare attenti a ciò di cui c'è bisogno a casa. 

Potremmo avere la tentazione, quando la priorità è il service, di concentrarci solo 

su ciò che sembra essere direttamente correlato: i progetti, i piani, le attività che recano benefici visibili 

a chi ne ha bisogno. Ma per svolgere l'opera con efficacia, dobbiamo tenere in ordine la nostra casa. Nel 

Rotary, questo vuol dire comportarci in base ai princìpi del Rotary, trattare gli altri con rispetto 

seguendo la Prova delle quattro domande. Significa massimizzare il nostro impatto grazie a un'attenta 

pianificazione e saggia gestione delle nostre risorse. E vuol dire guardare al benessere a lungo termine 

della nostra organizzazione, per assicurare che la nostra compagine sociale sia forte, impegnata e 

rigogliosa.  Da vent'anni il nostro effettivo oscilla sempre intorno alla stessa cifra: 1,2 milioni di soci. Non 

stiamo crescendo, e i nostri soci invecchiano. Troppi club non hanno le conoscenze o la motivazione 

necessarie di avere un impatto: club che non sanno cosa stiamo facendo a livello globale, club che non 

conoscono i nostri programmi o la nostra Fondazione, che non sanno neppure cosa fare per farsi 

coinvolgere. E visto che il nostro effettivo resta tuttora in gran parte composto da uomini, chiaramente 

non stiamo facendo abbastanza per diventare l'organizzazione di prima scelta per le donne che 

desiderano impegnarsi nel servizio umanitario.  La nostra organizzazione, prima di tutto, è fatta dei suoi 

soci. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, dobbiamo mettere l'effettivo al primo 

posto. Abbiamo tutti la responsabilità di prendere sul serio la questione del nostro effettivo, non 

soltanto invitando nuovi potenziali soci, ma assicurando che i nuovi arrivati siano bene accolti nei club 

che offrono loro qualcosa di valore. Se vedete una persona che arriva a una vostra riunione che sembra 

non sentirsi a suo agio, fate sì che abbia un posto dove sedere e venga coinvolta nella conversazione. Se 

siete entusiasti di uno dei programmi del Rotary, assicuratevi che il vostro club ne sia consapevole e 

sappia come impegnarsi in prima persona. Se vedete un bisogno nella vostra comunità, parlatene nella 

prossima riunione settimanale. Se vogliamo far parte di un'organizzazione solida e attiva, di 

un'organizzazione che sta avendo un impatto reale, partiamo da noi stessi, da casa nostra: Siate di 

ispirazionedentro il Rotary. 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI GIUGNO :  

7 Giugno 2018 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 2018  

Tra Camilla Arduini e Pietro Toso per il Rotary e Marta Pianori e Federica Campagna per il Rotaract a 

Corte Costavecchia
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Passaggio del Collare Tra Camilla Arduini e Pietro Toso – in basso Foto di Gruppo di alcuni soci Andes 
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CONSEGNA PAUL HARRIS FELLOW AWARD PHF a Pietro Toso Con la Moglie

 

CONSEGNA PAUL HARRIS FELLOW AWARD PHF a Cinzia Spadini col Marito 
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Consegna Menzione di Merito del Presidente ai Soci del Club : 
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Passaggio delle Consegne del Nostro Club Gemello Rotary Milano Duomo con ospite la Pres Arduini 
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Giugno 2018 – CONGRESSO DISTRETTUALE ROTARY 2050 A MANTOVA  

Teatro Bibbiena e Palazzo Ducale Sala di Manto 

Consiglio Direttivo Rotary District 2050 -    Rotary Congresso Mantova  Governatore Lorenza Dordoni, 

Marco Pontoglio,    Alberto Mattioli,    Stefano Locatelli,    Alessandro Nicolaj,    Paolo Carena Marini, 

Gualtiero Ribelle Mario Grigato 
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Foto al Congresso Distrettuale Doretta Bardini Beduschi, 

 Sabrina Bottardi, Camilla Arduini, Vera Torregiani 
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Service di Giugno AMICO CAMPUS: 

            

Mariangela Luca, Camilla Arduini, Pietro Danese, Paolo Ganzerli, Luca Pieropan e compagne 
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SERVICE ROTARY – ROTARACT : Conferenza Stampa per la Consegna Defibrillatore DAE  

Service ROTAHEART nella piazza del Comune di Buscoldo #RotaHeart  

 Marta Pianori, Camilla Arduini, il Sindaco Carlo Bottani, Pietro Toso, Marcello Luca, Nadia Capiluppi, 

Doretta Bardini
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SERVICE “UN ALBERO OGNI ROTARIANO LA PRESIDENTE ARDUINI, L’INCOMING PIETRO TOSO E 

L’ASSESSORE AMATRUDA PIANTANO UN ALBERO A BORGOVIRGILIO 
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SERVICE DI GIUGNO 
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Assemblea di Bilancio e Consiglio di Giugno nella Nuova Cava Boschetto a San Silvestro di Mantova 
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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 

http://www.rotaryandes.it/
mailto:Camilla.arduini@gmail.com
http://www.facebook.com/RotaryAndes/
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
mailto:fcf@rizzini.191.it
mailto:Rotary@Grigato.it
http://www.rotary2050.org/
mailto:segreteria@rotary2050.org
http://www.rotary.org/

