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

- 14 Settembre 2018 Apericena ANFASS 

 

- 17/09/2018 Conviviale con il Rotary Mantova San 

Giorgio presso Villa Cavriani sarà relatrice la Senatrice 

Isabella Rauti che è stata eletta al Senato nel 2018 dal 

collegio uninominale di Mantova, ed è stata 

presidente del comitato per la difesa delle donne  

- Giovedì 27 SETTEMBRE 2018: Consiglio e Caminetto  

Presso la nostra sede Hotel Cristallo via Cisa 1/E 

Borgovirgilio 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E DI ALTRI CLUBS PER IL MESE DI SETTEMBRE 

- Giovedì 13 SETTEMBRE 2018   -  Conviviale in Interclub tra Victorinus Feltrensis e 
R.C. Castiglione Relatore il Neuroscienziato Giacomo Rizzolatti 
Presso il Ristorante Da Renato in Piazza del Santuario di Solferino   
 

- Dal 19 al 22 Settembre :                 ROTARY INSTITUTE A NORIMBERGA 
Vedi Programma Allegato cliccando questo LINK 
https://rotaryinstitute-nuernberg.rotary.de/it/ 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

 

Renato Rizzini  Settembre      Stradella, 1/9/2018  

Cari amici, settembre è il mese che il Rotary dedica all’Alfabetizzazione e 
all’Educazione di Base. Secondo dati UNESCO oltre 775 milioni di persone di età 
superiore a 15 anni sono analfabete, ossia ca. il 17 per cento della popolazione 
mondiale adulta. In molti paesi il grado di scolarizzazione dei bambini è 
estremamente basso e il problema riguarda, in particolare, le bambine. Occorre 
decisamente impegnarsi per sostenere l'alfabetizzazione e l'educazione di primo 
livello, ridurre la disparità tra i generi nel campo dell'istruzione ed accrescere 
l'alfabetizzazione tra gli adulti. E’ un problema dei paesi in via di sviluppo? 

Certamente si, ma se passiamo a qualche analisi più precisa ci rendiamo conto che la cosa riguarda 
direttamente anche noi: ad es. l’analfabetismo funzionale Gli analfabeti funzionali sono le persone che 
sanno leggere e scrivere ma non riescono a sviluppare un pensiero critico e hanno difficoltà a 
comprendere testi semplici, come ad esempio le istruzioni di montaggio di un oggetto da poco acquistato. 
In Italia i profili degli analfabeti funzionali corrispondono per lo più agli over 55 (pensionati) e ai giovani 
che hanno smesso di studiare e che non cercano più un impiego. Il problema incide pesantemente nel 
mondo del lavoro, non avendo questi le competenze per operare in un contesto in cui i requisiti sono 
sempre più alti e concorrenziali. Nel nostro paese gli analfabeti funzionali sono ca. il 28% della popolazione 
totale. Con la stessa percentuale troviamo anche la Spagna. La Grecia e la Slovenia non sono così lontane 
(27% e 25% rispettivamente). Anche la Francia col 22% ha una percentuale elevata di analfabeti funzionali 
(Info Data – Il Sole 24h 3/2018). Non dimentichiamo poi, parlando di alfabetizzazione, l’importanza di 
quella informatica, una necessità assoluta in un mondo che si sta evolvendo nel modo che abbiamo tutti 
sott’occhio. Ridurre il “digital divide” significa consentire a molte persone di entrare in realtà che neppure 
immaginavano, ampliando e integrando la loro sfera di conoscenza, ma anche consentendo l’utilizzo di 
una gamma incredibile di servizi di cui erano ignari. A proposito, c’è ancora qualcuno che non è iscritto in 
My Rotary……? Una altro problema che ben conosciamo è quello legato alla accoglienza dei migranti, alla 
necessità di insegnare loro l’italiano e i fondamenti della nostra cultura, di dotarli di qualche skill che possa 
aiutarli ad integrarsi nel lavoro, consentendo l’inserimento nel nostro sistema sociale. Alfabetizzare 
significa insomma dare a tutti strumenti base di conoscenza, per essere pronti ad operare nell’ambiente 
in cui vivono. I temi sono numerosi: alfabetizzazione ed educazione di base nei paesi in via di sviluppo, 
riduzione dell’analfabetismo funzionale, educazione informatica di base, insegnamento della lingua e 
della cultura italiana. Pensiamoci. Il nostro Distretto si è sempre distinto in questo ambito: andiamo avanti. 
Una visita al sito rotariano http://www.litrag.org  può esserci , a questo proposito, di grande aiuto.  

Buon lavoro ! 

http://www.litrag.org/
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

Barry Rassin     Settembre 2018 

immaginatevi se potessimo scattare un'istantanea per catturare tutto il lavoro 

che il Rotary svolge in un determinato giorno. Nessuno, tranne i Rotariani, 

crederebbe che un'unica organizzazione possa essere in grado di realizzare 

così tanto. In quell'istantanea vedreste volontari impegnati nell'eradicazione 

della polio, nell'organizzazione di microprestiti, nella fornitura di acqua pulita, 

nel mentoraggio dei giovani e in innumerevoli altre azioni. Possiamo fare tutto ciò grazie alla nostra 

presenza geografica capillare e al fatto che i nostri club sono composti da persone impegnate nelle 

loro comunità. Come parte della comunità che servite, conoscete le esigenze, ave te i contatti 

necessari e siete in grado di agire immediatamente. Ecco perché l'effettivo di ogni Rotary club deve 

riflettere la diversità della sua comunità.  Abbiamo fatto grandi passi avanti in questo ambito. In 

Egitto, Indonesia e Kenya, il Rotary si avvicina al 50% di effettivo femminile. Nei nostri club stiamo 

anche incrementando la diversità in termini di età. In ciascuna delle nostre comunità, i giovani 

professionisti sono entusiasti di contribuire con il loro talento, restituire quanto hanno ricevu to e 

imparare dai mentori. Condividiamo con loro l'essenza del Rotary. Il Toolkit per coinvolgere i giovani 

professionisti, reperibile su Rotary.org ha un piano d'azione per aiutarvi a raggiungere i giovani 

leader e gli alumni del Rotary nella vostra zona.  Un'altra risorsa che può aiutarci a tener meglio 

conto delle esigenze delle nostre comunità, una che sia globale come noi, che conta un quarto di 

milioni di soci forti e che già condivide i nostri valori di service e leadership, è il Rotaract. I 

Rotaractiani sono i nostri partner: collaborate con loro ai progetti, chiedetegli di fare un intervento ai 

vostri eventi e invitateli ad affiliarsi al vostro club. I Rotaractiani impegnati in tutto il mondo stanno 

diventando soci del Rotary e stanno persino realizzando nuovi Rotary club, continuando a servire 

come soci del Rotaract.  Il mondo ha bisogno del Rotary, e il Rotary ha bisogno di club forti e di soci 

impegnati per fare ancora di più del bene. È nostra responsabilità, la vostra e la mia, fare in modo 

che tutti coloro che mostrino un interesse ad affiliarsi al Rotary ricevano un invito. Utilizzate lo 

strumento di gestione dei contatti dei potenziali soci di Rotary.org, che aiuta le persone interessate 

ad affiliarsi al Rotary a entrare in contatto con un club che fa al caso loro. Cerchiamo anche di 

assicurarci che ogni membro abbia un motivo per rimanere. Costruendo club forti, impegnati in 

progetti rilevanti al contempo divertendosi, offriamo ai soci dei nostri club un valore che non possono 
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trovare altrove. Non teniamo la storia del Rotary solamente per noi, quella storia catturata in quelle 

istantanee del nostro service. Vi esorto a invitare i leader di tutte le età, uomini e donne, che sono 

alla ricerca di un modo per restituire parte di ciò che gli è stato donato. Così facendo, Siate 

d'ispirazione nella vostra comunità e aiutate il Rotary a continuare a fare del bene nel mondo.  

Berry Rassin 

 

 

RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI LUGLIO : 

 

ARRIVO DI VERONICA BARNES DAL CANADA : LA RAGAZZA RYE SPONSORIZZATA DAL NOSTRO 

ROTARY PER LO SCAMBIO GIOVANI 
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LUIGIA BETTONI E VERONICA BARNES CON LA BANDIERA CANADESE IN ITALIA 
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IL PRESIDENTE 2018/19 PIETRO TOSO CON L’INCOMING PRES. PIERPAOLO BAROSI AL  

SERVICE BLUES FOR BELUSCH  
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI AGOSTO :  

PREMIO ROTARY PER I MADONNARI DELL’ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE 

 “BE THE INSPIRATION” 

VINCITORE ALEX FIORATTI CON L’OPERA “ IL MIO CAMMINO” 

PRESENTA ELIDE PIZZI – CONSEGNA IL PREMIO IL PRESIDENTE PIETRO TOSO 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UUA6C3UBew
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I Medici Dell’Associazione con Vista sul Mondo Nostri partners nel Global Grant a Bukavu in Congo 
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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/

