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

 

- Lunedì 4 SETTEMNRE 2017 – CONSIGLIO DIRETTIVO  

ore 20:00 Presso Casa Moreschi Capiluppi a 

in Piazza della Chiesa, Buscoldo (MN) 

 

- Giovedì 14 Settembre 2017 –  Conviviale sul Cyberbullismo  

Ore 20:00 presso Hotel Cristallo via Cisa 1/E a Borgo Virgilio (MN)  

 

Il nostro Rotary ha finanziato nell’A.R. 

2016/2017 un Service Relativo al 

Cyberbullismo nell’Istituto Comprensivo 

del Nostro Territorio finalizzato ad 

educare i giovani ad un corretto utilizzo 

della Rete. Il progetto ha previsto la 

formazione di alcune insegnanti. I 

Relatori della Serata Barbara Papazzoni e 

la nuova Preside Prof. Barbieri assieme a 

Maria, moglie del nostro Socio Pietro Danese, ci illustreranno i lavori che i ragazzi hanno 

realizzato relativamente a questo Service. 

http://www.icvirgilio.gov.it/system/files/progetto_rete_risorse_e_rischi.pdf 

 

 

http://www.icvirgilio.gov.it/system/files/progetto_rete_risorse_e_rischi.pdf
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- Giovedì 22 SETTEMBRE 2017 – RI-FACIAMO 100 “Cena di Solidarietà”  

Ore 20:00 Presso Villa Balestra, 46040 Rodigo, (MN) 

Nella splendida cornice di questa Splendida Villa, edificata per la famiglia 

Balestrieri nel Sedicesimo secolo, si svolgerà la nostra annuale cena di 

Solidarietà sotto le Stelle, un Service il cui ricavato sarà devoluto alle 

nostre iniziative a favore dei giovani diversamente abili. Una serata 

imperdibile che verrà Allietata dal Dott. Enrico Aitini, ex primario di 

Oncologia a Mantova, che presenterà contestualmente 2 libri sulla Pace: 

 "Sottotenente Baboni; fronte russo 1942" e "Lettere d'amore e di guerra" e canterà musiche di 

cantautori anni 70/80. Contributo per la serata €20,00 con sconto Rotaract e Giovani di €10,00 

 

Ringraziamo lo Sponsor      e le O.N.L.U.S. Patrocinanti 

          
 

 

 

- Giovedì 28 SETTEMBRE 2017 – SERATA DEDICATA ALL’EFFETTIVO 

Ore 20:00 presso Ristorante “La Baracca” via Gioacchino Rossini 5 a San 

Biagio (MN)  

Relatore Paolo Carena Marini del R.C. Binasco, Presidente della Azione 

Interna e Consigliere del Distretto 2050. 

Una serata formativa, spassosissima e divertente. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.rodigo.mn.it/la-storia-di-rodigo/villa-balestra
http://www.anffasmantova.it/
http://www.ristorantelabaracca.net/
http://www.stacque.com
http://www.rotaryeclub2050.org/amico-campus-2017
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SAVE THE DATE PER OTTOBRE 2017 

           

- Sabato 7 OTTOBRE 2017 : PASSEGGIATA IN ROSA 

Ore 16:00 Partenza da Piazza Marconi a Mantova. 

Sono invitati tutti i Club di Mantova e del Distretto ad unirsi a noi con il 

Governatore Lorenza Dordoni ed il segretario Maurizio Mantovani che 

hanno confermato la loro presenza, in una Passeggiata all’insegna della 

sensibilizzazione sulla tematica della “Salute al Femminile” nel mese di 

Ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione 

verrà illuminato di rosa il Palazzo in Piazza Marconi del socio Grigato. 

Veniteci a trovare al nostro Gazebo in Piazza Marconi fin dal mattino, 

dove faremo conoscere alla cittadinanza il Rotary attraverso gli svariati progetti di quest’anno: 

un Mercatino delle Idee per Fare La Differenza Assieme!  

VI ASPETTIAMO CON MARITI, FIGLI ED AMICI INDOSSANDO QUALCOSA DI COLORE ROSA.  

 

 

 

 

 

 

 

- Sabato 21 OTTOBRE 2017: Gemellaggio col R.C. Milano Duomo PHF al Museo Ferrari 

Visita al Museo Ferrari di Maranello (MO) e Pranzo presso il 

rinomato Ristorante Zelmira a Modena con gli amici del R.C. 

Milano Duomo PHF con cui suggelleremo il Gemellaggio tra i 

club e finalizzato a realizzare sinergie a livello progettuale in 

ambito di Servizio Rotariano. In particolare il nostro Global 

Grant a sostegno della neonatologia di Bukavu in Congo. 
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Appuntamenti Distrettuali e di altri Club della Nostra Zona 

- Sabato 9 SETTEMBRE 2017 – SERVICE PANE IN FIERA 

Ore 10:00 Presso La Fiera Millenaria di Gonzaga. 

Gli Amici del Rotary Club Gonzaga Suzzara faranno il loro Service Pane in 

Fiera, dove impasteranno, cucineranno e venderanno il pane per scopi 

benefici. Siamo invitati a partecipare, alla presenza del Nostro Governatore 

Lorenza Dordoni, il DGE Maurizio Mantovani e vari Consiglieri Distrettuali.  

 

 

- 16 SETTEMBRE 2017 – SEMINARIO DISTRETTUALE AZ. GIOVANI   

Ore 14:30 presso il Centro Pastorale Paolo VI in via Calini 30 (BS) 

Giornata Dedicata all’Azione Giovani, organizzata dal Distretto, 

a Brescia dove, oltre ai lavori programmati, verrà premiato il 

Nostro impegno nel Service R.Y.L.A. Junior con la consegna da 

parte del Governatore Dordoni di due borse di Studio ai Nostri 

Ragazzi. 

Dettagli e Programma in allegato 

 

- 23 SETTEMBRE 2017 – I ASSEMBLEA DISTRETTUALE ROTARACT 

Ore 14:15 presso il Teatro G. Verdi di Fiorenzuola D’Arda  

Il Rappresentante Distrettuale Rotaract 2050 Francesco Sassi ci invita alla 

prima assemblea distrettuale di quest’anno che verterà sull’azione interna, 

dopo i lavori pomeridiani la cena di gala ed i festeggiamenti si terranno in 

Val D’Arda a Borgo Cimafava. Cliccate QUI per i dettagli ! 

 

 

- 10-11-12 NOVEMBRE 2017 ROTARY DAY ALLE NAZIONI UNITE DI GINEVRA   

Relatori: Ian H.S. Riseley Presidente Internazionale del Rotary 2017/18 

Michael Møller Direttore Generale dell’ONU di Ginevra 

 François Longchamp Presidente del Consiglio della Svizzera 

Come ogni anno il Rotary International Festeggerà il suo rapporto con l’ONU, 

in un weekend all’insegna della Pace, Tecnologia e Sostenibilità, la differenza 

di quest’anno è che si svolgerà in Svizzera invece che in USA, il che renderà  

molto più semplice per noi parteciparvi ! Non esitate a registrarvi : 

www.rotarydaygeneva.com 

 

http://www.dropbox.com/s/i9cb65ay7ii2m2c/Brochure%20Seminario%2016.09.17%20.pdf?dl=0
http://www.dropbox.com/s/i9cb65ay7ii2m2c/Brochure%20Seminario%2016.09.17%20.pdf?dl=0
http://img.musvc5.net/static/102493/assets/1/Convocazione%20I%20AD.pdf
http://img.musvc5.net/static/102493/assets/1/Convocazione%20I%20AD.pdf
http://rotarydaygeneva.com/
http://www.rotarydaygeneva.com/
http://img.musvc5.net/static/102493/assets/1/Convocazione I AD.pdf
http://www.rotarydaygeneva.com
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

Lorenza Dordoni       Agosto 

             Piacenza, 01 agosto 2017  

Cari soci, agosto è il mese che il Consiglio Centrale del Rotary International 
dedica all’Effettivo, tema o, forse più correttamente, problema a cuore della 
nostra associazione da molti anni. Non saremo certamente noi, durante questo 
anno, a risolvere la generale crisi dell’associazionismo ma non possiamo 
permetterci di limitarci a sopravvivere al problema. Dobbiamo essere 
consapevoli delle cause che generano i flussi di soci e trovare insieme una 
strategia per approcciare il problema in modo diverso. Solo grazie a questa 

presa di coscienza potremo fare la differenza. Nel corso degli anni i club molto spesso, anzi oserei dire 
troppo spesso, hanno rimarcato la necessità di una affermata professionalità dei soci, non sempre 
riscontrabile nei giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro. Sono certa che molti hanno 
dimenticato che Paul Harris, nato a Racine il 19 aprile 1868, non aveva ancora compiuto 37 anni quando 
il 23 febbraio 1905 fondò la nostra associazione, che - è bene ricordare - ha come scopo quello di 
“diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività”. Durante l’Assemblea di San 
Diego il Presidente Internazionale Riseley ha sottolineato che è imperativo che i club trovino dei modi 
per attrarre e coinvolgere soci più giovani. Oggi solo il 5% dei soci ha un’età inferiore a 40 anni, e la 
maggioranza ne ha più di 60, ed ha invitato noi Governatori presenti a riflettere su come sarà il Rotary 
fra 10 o 20 anni, “se non facciamo sul serio, e da subito, affiliando soci più giovani”. Questo non significa 
avere come obiettivo primario la quantità dei soci. Occorre preservare la qualità fondata sulla 
disponibilità al servizio. I nostri club devono continuare ad essere selettivi ma non esclusivi. Durante il 
mese appena concluso ho iniziato le visite ai club. Ogni club mi ha illustrato i service realizzati e quelli 
che intende realizzare, trasmettendomi l’orgoglio di continuare una significativa esperienza di servizio. 
E’ entusiasmante apprezzare tutto ciò che i rotariani hanno fatto e continuano a fare per rendere il 
Mondo un posto migliore anche grazie al sostegno della Rotary Foundation. Se ciascuno di noi con 
orgoglio ed entusiasmo farà sapere che: - i Rotariani stanno completando la sfida di eradicazione della 
polio nel mondo; - hanno portato acqua potabile a coloro che ne hanno bisogno; - hanno migliorato le 
comunità locali e globali; - hanno elargito borse di studio alla prossima generazione di edificatori di 
pace; - continuano a fare del bene nel mondo allora sì che non sarà difficile trovare nuovi soci, anzi 
saranno nuovi soci a trovare noi. Durante le visite ho molto apprezzato anche la partnership nel servire 
tra Rotary e Rotaract. Il legame si sta rafforzando grazie anche alla sensibilità e all’attenzione di quei soci 
che hanno reso operativa la previsione della doppia affiliazione dei rotaractiani. Sono orgogliosa dei club 
e dei loro soci che durante questo anno rappresento! A ciascuno auguro Buone vacanze, con la certezza 
che per molti sarà solo una sospensione dal lavoro ma non dalla realizzazione di service e dalla rotariana 
progettualità. 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

Lorenza Dordoni       Settembre 

          Piacenza, 01 settembre 2017  

 

Cari rotariani, nella lettera dello scorso mese ho affrontato il problema della 
crisi dell’associazionismo, invitandovi ad essere consapevoli delle cause che 
generano i flussi di soci e trovare insieme una strategia per approcciare il 
problema in modo diverso. E’ da qui che voglio ripartire, con voi, per affrontare 
il tema che il Consiglio Centrale del Rotary International dedica al mese di 

settembre: Alfabetizzazione ed educazione di base. Quando si approccia l’argomento “alfabetizzazione” 
si è spinti a pensare all’insegnamento e all’apprendimento delle abilità minime della comunicazione 
scritta. La memoria arretra alla fine del XVIII secolo con l’Illuminismo e la rivoluzione industriale, quando 
l’alfabetizzazione ha iniziato ad assumere un carattere più diffuso, fino a diventare, soprattutto con 
l’introduzione dell’istruzione obbligatoria, l’oggetto delle politiche di scolarizzazione degli Stati nazionali. 
Il pensiero corre, quindi, a quegli oltre 775 milioni di persone nel mondo che ancora oggi non sanno 
leggere, scrivere o far di conto. Nell’ampia accezione del termine alfabetizzazione deve essere 
ricompresa anche la c.d. alfabetizzazione funzionale. Ciascuno di noi ha competenze professionali 
eccellenti; non altrettanto si può affermare per quelle rotariane. A buona parte dei soci che si dimettono 
nei primi 3 anni di affiliazione non è stata nemmeno proposta un’adeguata formazione. Abbandonano 
l’associazione senza avere la consapevolezza di cosa sia il Rotary e di cosa facciano i rotariani da oltre 
112 anni. Sono troppi i rotariani che pur non avendo mai letto lo Statuto ed il Regolamento del Rotary 
International - talvolta neppure hanno letto quelli del club - declamano “principi rotariani” tramandati di 
socio in socio, allontanandosi dagli scopi della nostra associazione! Abbiamo il dovere, quindi, di 
formarci ed informarci per riscoprire il valore del Rotary partecipando alle attività del club e alle 
iniziative organizzate dal Distretto. I formatori, siano essi di club o distrettuali, sono un valido supporto 
per il coinvolgimento dei soci in un’attività di formazione. Anche i Consiglieri si stanno impegnando per 
far conoscere i programmi delle commissioni dagli stessi coordinate. Durante questo anno saranno 
organizzati 5 Seminari Distrettuali, uno per ogni via d’azione. Il primo, quello dedicato all’azione giovani, 
si terrà a Brescia il 16 settembre. Cremona, Lodi, Milano e Pavia ospiteranno gli altri 4. A Mantova si 
terrà il Congresso Distrettuale. Quest’anno ogni provincia del Distretto ospiterà un evento distrettuale. 
Tanto è il lavoro che può e deve essere fatto. Tanti sono i progetti. Occorre l’impegno di tutti! Senza 
buona volontà nessun progetto potrà avere successo; se ci sarà buona volontà, allora anche un progetto 
imperfetto avrà rare possibilità di fallire! Buon lavoro a ciascuno di Voi! 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley 

Agosto 2017 

Quando qualcuno Vi chiede "Cos'è il Rotary?" cosa rispondete? Penso che 

tutti abbiamo avuto un'esperienza con questa domanda ingannevolmente 

semplice e ci siamo ritrovati stranamente senza risposta. Anche i migliori oratori 

tra noi hanno difficoltà a catturare l'essenza della nostra organizzazione in poche 

semplici frasi.   Come organizzazione, il Rotary ha sempre avuto difficoltà a trasmettere la portata del 

nostro lavoro: non solo cosa facciamo, ma come lo facciamo e il valore del nostro contributo al mondo. 

Come contabile, a me piacciono i numeri. Funzionano in tutte le lingue e spesso possono comunicare 

informazioni complesse in modo più efficace delle semplici parole. Per questa ragione in questo anno 

rotariano vorrei chiedere a ogni club di fornire alla sede centrale del Rotary due cifre: l'ammontare di 

fondi, in contante e donazioni in natura a favore dell'azione umanitaria e il numero di ore di lavoro 

espletate a nome del Rotary. Affinché queste cifre siano utili, occorre che siano accurate. Ciò significa 

che, a cominciare da oggi, dobbiamo tenere traccia in modo accurato delle ore e dei fondi spesi dai 

nostri club per il service. Il modo più semplice per i club di fornire informazioni alla fine dell'anno 

sarebbe di immetterle ogni mese in Rotary Club Central – un tool completamente ridisegnato per essere 

molto più utile e facile da usare rispetto al passato. Se, per qualche ragione (ad es. limitato accesso 

internet), il Vostro club non è in grado di connettersi a Rotary Club Central, contattate il Vostro 

governatore, che si assicurerà di inoltrare le Vostre informazioni in altri modi. Desidero reiterare che 

l'obiettivo di questo sforzo non è di ottenere dati più notevoli o impressionanti. Non ci saranno delle 

gare, dei riconoscimenti o altro uso pubblico dei dati riportati dai singoli club. L'obiettivo è di avere 

numeri accurati e affidabili, che potremo presentare con fiducia nel nostro lavoro di immagine pubblica, 

nei materiali per l'effettivo e ai nostri partner – numeri sostenuti da dati specifici, a livello di club, che 

rispondono non solo alla domanda "Cos'è il Rotary?", ma anche alla domanda "Cosa fa il Rotary?". Credo 

fermamente che con questi numeri, saremo maggiormente in grado di dimostrare il valore del motto Il 

Rotary fa la differenza – che col tempo ci consentirà di fare anche una maggiore differenza, per più 

persone, in ulteriori modi, più che mai. 

http://rcc.rotary.org/
http://rcc.rotary.org/
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley     Settembre 2017 

Una delle cose migliori di un Congresso Rotary è la grande diversità delle persone 

che s'incontrano. Durante le sessioni di gruppo, nella Casa dell'Amicizia, o mentre 

si prende un boccone, si incontrano sempre persone da tutto il mondo, in abiti 

nazionali tradizionali, che parlano quasi ogni lingua del mondo. Questo è molto 

divertente ed è una parte importante di ciò che rende grande il Rotary: il fatto che 

possiamo essere così diversi e trovarci comunque a nostro agio durante gli incontri. Questo spirito di 

calorosa accoglienza così centrale nel Rotary è una caratteristica anche di Toronto, la città che ospiterà il 

nostro Congresso RI 2018. Toronto è una tra le mie città preferite. Una città dove metà degli abitanti 

proviene da un altro Paese, dove si parlano oltre 140 lingue, con 2,8 milioni di abitanti, e dove la gente 

non è mai troppo impegnata da non poterti dare una mano. Oltre a essere una città pulita, sicura e 

accogliente, Toronto è un posto bellissimo da visitare, con il suo lungolago attraente, sul Lago Ontario, 

ottimi ristoranti, famosi musei e interessanti quartieri da esplorare. Il Congresso 2018 promette già di 

essere uno dei migliori di sempre. La commissione per il congresso e il comitato organizzatore (HOC) 

stanno preparando un programma con eccellenti relatori, ottimi spettacoli, dinamiche sessioni di gruppo 

e una vasta gamma di attività in tutta la città. Ci sarà qualcosa da fare per tutti a Toronto, e io e Juliet vi 

incoraggiamo a fare come noi: portate le vostre famiglie per divertirvi insieme. Se programmate con 

anticipo, l'esperienza al congresso sarà anche più economica: la scadenza per la registrazione con tariffa 

scontata è il 15 dicembre (con ulteriore sconto per la registrazione online).   Nonostante tutte le 

attrazioni di Toronto per i Rotariani, la vera attrattiva, naturalmente, è il congresso stesso. Si tratta di 

un'opportunità unica del'anno per ricaricare le nostre batterie rotariane, per vedere cosa sta facendo il 

resto del mondo Rotary e per farsi ispirare per l'anno entrante. Più info al sito riconvention.org/it, per 

trovare "Ispirazione in ogni angolo" al Congresso RI 2018 a Toronto. 

 

 

 

http://www.riconvention.org/it
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RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

VISITA DEL GOVERNATORE DISTRETTO 2050 LORENZA DORDONI 13 LUGLIO 2017 

 

M. Mantovani, M. Ghizzi, P. Ganzerli, N. Capiluppi, C. Arduini e L. Dordoni 
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FESTA DEL FIORE DI LOTO CON GLI AMICI DEL ROTARY SALO-DESENZANO 

 

Con Fabiana Pesce, moglie del PP Giorgio Pesce, attuale Assistente del Governatore, 18 luglio, Festa 

del Fiore di Loto a Gardone  
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SERVICE “BLUES FOR BELUSCH” a Luglio 2017 

 

Articolo relativo al Service e Concerto Blues for Belush sulla Gazzetta di Mantova 

     

Cantanti e Musicisti coinvolti che sfoggiano le nostre Magliette 
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CENA CON IL PRESIDENTE PAOLO BRIGLIA DEL ROTARY MILANO DUOMO DI PRESENTAZIONE GLOBAL 

GRANT INTERNATIONAL SERVICE CON IL ROTARY DEL CONGO 

     

Camilla Arduini Presidente RC ANDES e Paolo Briglia Presidente RC Milano Duomo e Foto di Gruppo 
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IL NOSTRO GAGLIARDETTO AL CLUB CONGOLESE CON CUI STIAMO STRUTTURANDO IL GLOBAL GRANT 
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CONSEGNA PREMIO MADONNARI ALLA FIERA DELLE GRAZIE DEL 15 AGOSTO 2017 

 

Il Vice Presidente Rotary Andes Virgilio e Curtatone Pietro Danese Premia il Madonnaro con Elide Pizzi 

 

 

             

Opera Vincitrice del Premio Rotary “ Making A Difference ” presso l’Antichissima Fiera delle Grazie 
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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 

 

 

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

