
 

       

 

 

                                                         

PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI GIUGNO 2016

- RIMANDATO A Sabato e Domenica 11 e 12 Giugno 2016 - Service “ ROTARY 

NO SLOT - Quando un Gioco Non è Più un Gioco” 

Dalle 15:00 di Sabato alle 17:00 di Domenica Al Campo Sportivo di Gonzaga 

24h Calcistica per Sensibilizzare la Cittadinanza sulla tematica delle 

LUDOPATIE patrocinato da vari comuni del Mantovano e Regione Lombardia. 

In collaborazione col R.C. Gonzaga Suzzara sosterremo l’iniziativa fornendo 

Relatori e Magliette per i calciatori. INFO e VOLANTINO IN ALLEGATO 

 

- Giovedì 9 Giugno 2016 Ore 20:15 “ROTARY OPEN DAY”:   

La Giornata dove potremo far vedere a tutti gli amici quel che abbiamo 

realizzato in ques’anno di Rotary assieme! Invito i Soci a Pensare ad un 

Service che è stato loro a cuore durante l’anno e di contattarmi se 

vorranno prendere la parola durante la serata per condividere la loro 

esperienza rotariana! E Ricordate di Invitare gli Amici   rotary@grigato.it 

 

- Martedì 7 Giugno 2016 PRESENTAZIONE “I profughi dimenticati” GLI OCCHI DELLA GUERRA 

Alla Camera di Commercio di Cremona -  

I nostri Eroici Reporters de IlGiornale.it sono rientrati dal viaggio in Iraq e ci 

presenteranno in questa occasione il Reportage da noi sponsorizzato 

assieme ai club del Cremasco per il Service sulla Pace “Rotary 2050 per gli 

Occhi della Guerra” 
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- Lunedì 27 Giugno 2016 –   ASSEMBLEA ROTARY DI CHIUSURA BILANCIO  

Un incontro importante dove “tireremo le somme” dell’anno passato assieme. 

Ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito via mail. 

 

- GIOVEDI 30 GIUGNO 2016  QUINDICENNALE ROTARY 

ANDES DI VIRGILIO E CURTATONE E PASSAGGIO 

DELLE CONSEGNE TRA GUALTIERO E PAOLO  
Ore 19:30 presso Villa EDEN a Bagnolo San Vito (MN) 

Un Passaggio di Consegne Speciale sia per il Nostro Rotary che 

per il Rotaract per concludere l’anno rotariano e festeggiare i 

Quindici anni dalla fondazione del nostro club.  

Prezzo per gli ospiti €40.00 

www.facebook.com/events/231021230581359/ 

 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E GLOBALI: 

- Lunedì 6 Giugno 2016 Sfilata per il Malaui del Rotary San Giorgio e Castelli 

Ore 20:00 a Villa Eden di Bagnolo San Vito  

(Programma in allegato – Costo €25,00 ) 

 

- Venerdì 10 Giugno 2016 - Celebrazioni del Trentennale del 

Nostro Distretto. “ FESTA 030 ” 

Ore 20:00 PalaBanco di Brescia. (Info e Modulo in allegato) 

 

- Sabato 18 Giugno 2016 Seminario Distrettuale R.A.L.A. “COME DIFENDERSI DALLE 

MANIPOLAZIONI MENTALI” Relatore Roberto Bondavalli .  

 

- Venerdì e Sabato 25-26 Giugno 2016 –  

CONGRESSO DISTRETTUALE - Distretto 2050 e Passaggio delle Consegne Distrettuale 

PRESSO VILLA ALBA A GARDONE RIVIERA (Info in Allegato) 

 

 

http://www.facebook.com/events/231021230581359/


 

       

             LETTERA DEL PRESIDENTE DI GIUGNO 

 CARISSIMI AMICI DEL MIO PICCOLO GRANDE CLUB, 

Come accennavo quando intrapresi questa avventura rotariana alla guida del Club, la 

Presidenza è stata per me l’occasione di coinvolgere i soci e di condividere con loro le mie PASSIONI. Le 

relazioni internazionali ed il viaggiare per attualizzare la propria cultura, le città che amo come Mantova, 

Venezia, Milano, Stoccolma, New York, Stresa. La recitazione, soprattutto se a scopo benefico, la poesia 

per elevare lo spirito, la scienza per comprendere il mondo, il golf come attività sportiva e mentale, la 

buona cucina, l’arte e le bellezze naturali della nostra amata città, la convivialità, l’amicizia, il servire ed 

ovviamente il divertimento nel farlo. Spero di essere riuscito a coinvolgervi e ad… Appassionarvi! Primo 

tra i miei personali obbiettivi di quest’anno era quello di mostrare ai miei soci l’internazionalità del 

Rotary e mi sono compiaciuto nel vedere le fotografie inviate telematicamente da voi associati recanti le 

Ruote Rotariane trovate a Boston, Monopoli, Antibes, Colombo, etc… Abbiamo riscoperto il significato 

della parola “INTERNATIONAL” che compone il nome della nostra associazione. Per quanto invece 

riguarda la Prima Parola ovvero “ROTARY”, ha assunto per me un’infinità di nuovi significati durante 

quest’anno tra cui Leadership, Friendship, Fellowship, Service, Peace, ma ritornando a quello più 

etimologico, la ruota deve girare e, a fine mese, l’ingranaggio del mio anno darà il suo Rintocco. 

In questa mia dodicesima ed ultima lettera dell’anno, mi stavo inizialmente accingendo a scrivere un 

“compendium vitae” con tutti i momenti emozionanti in cui vi ho coinvolto, e nella mente me ne sono 

balenati innumerevoli! Ma poi però ho deciso che non avrei dovuto pensare al passato, di cui sono 

veramente fiero e che potremo rivivere durante il nostro OPEN DAY 2016 il 9 Giugno, ma concentrarmi 

sul Futuro, come in ogni bollettino da me redatto. Durante quest’Anno infatti abbiamo accolto nuovi 

Amici nella nostra Famiglia ed iniziato alcuni programmi che potranno portare giovamento nell’avvenire  

non solo al Nostro Club, ma al Bene di tutta la Comunità, alla Pace e all’Ambiente in cui viviamo. Per 

questo esorto il mio incoming Paolo, essendo tra i soci fondatori, a vivere le sue Passioni attraverso il 

Rotary e a guardare alle iniziative del nostro club tramite la chiave di lettura offerta dalle personalità dei 

suoi 15 predecessori i cui nomi sono scritti sul collare che mi accingerò a cedergli, ma soprattutto sono 

frammenti del nostro spirito che resteranno sempre incisi nei Service del Club e nella memoria dei Soci. 

Proprio per questo durante il nostro passaggio del 30 di Giugno festeggeremo anche il Quindicennale 

dalla fondazione. Siamo un club giovane, attivissimo e sempre pronto ad accogliere nuove idee. 

Continuiamo quindi ad essere ispirati dai dettami di Paul Harris non solo durante la conviviale del 

giovedì quando sfoggiamo la nostra rotellina sulla giacca, ma ininterrottamente durante tutta la 

settimana e soprattutto quando la vita ci pone di fronte ad importanti scelte.    

 GRAZIE A TUTTI I SOCI PER QUESTO ANNO FANTASTICO TRASCORSO ASSIEME ! 

         Gualtiero R.M. Grigato 



 

       

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DI GIUGNO 

Roald Dahl, scrittore britannico e pilota della RAF, era anche un appassionato fotografo, 

e portava sempre con sé nelle sue avventure la sua amata macchina fotografica Zeiss. In 

tempi in cui ogni foto doveva essere laboriosamente sviluppata a mano, da negativi su 

pellicola o su lastra, mise insieme una collezione di centinaia d’immagini. Negli anni seguenti, queste foto 

furono per lui memoria visiva dei suoi viaggi, un modo per documentare e condividere le sue esperienze. 

Eppure, ha sempre detto che i suoi ricordi erano assai più vividi di quanto potessero riflettere le foto. Tanti 

eventi ed esperienze, diceva, semplicemente impossibili da fissare in foto; impossibile trasmetterli 

adeguatamente, né con immagini né con parole.  Le parole possono mancare, e le foto sbiadiscono; la mente 

è fallibile, e i dettagli si perdono. Ma ci sono esperienze, come dice Dahl, che non svaniscono: che si levano 

alte fra i nostri ricordi, anche dopo decenni, come un muro di fiamma. Che svetta per sempre sul paesaggio 

del nostro passato, a dividere le nostre vite in un prima ed un dopo.  Questa metafora mi ha accompagnato 

per tutto lo scorso anno mentre viaggiavo per il mondo per il Rotary. Perché davvero tutto quest’anno svetta, 

e rimarrà per sempre, come un muro di fiamma, nella mia mente, a dividere la mia vita in un prima e in un 

dopo.   Quando ripenso a questi 12 mesi, mi scorre negli occhi un vivido caleidoscopio di immagini, giorno 

dopo giorno, settimana per settimana. I genitori colmi d’ansia di Chandigarh, in India, accanto al letto del 

bimbo convalescente dell’intervento al cuore che lo ha salvato. Le accese bandiere del Nepal che sventolano 

su un intero villaggio ricostruito dopo un devastante terremoto. L’attonita venerazione in Piazza San Pietro al 

Giubileo dei Rotariani celebrato da Papa Francesco. In tutto il mondo raduni pieni di gioia: in tanti paesi, in 

tante lingue – con amici che ancora non avevo incontrato, fratelli e sorelle nel Rotary.  Servire come 

presidente del Rotary International è un impegno colossale, impossibile da comunicare davvero in immagini o 

con parole. È un muro di fiamma che resterà perenne nei miei ricordi, danzando alla luce, irrequieto 

nell’ombra. Mille immagini mi vorticano in mente, mille ricordi, mille emozioni. Insieme, formano un grande 

mosaico; insieme, rivelano l’opera, piena di luce e di gloria, delle vostre mani.  Mentre quest’anno rotariano 

arriva alla fine, io sono più che mai orgoglioso di far parte di questa grande organizzazione: che non 

impoverisce il mondo, ma lo rende più ricco; che porta speranza dove c’era disperazione; che solleva coloro 

che il fato ha abbattuto; che è un dono per tanti, e permette a ciascuno di noi di Essere un dono nel mondo. 

   K.R. (Ravi) Ravindran 



 

       

RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

19-20-21/05/2016 SERVICE TEATRALE ROTARY ANDES “PEOPLE” A FAVORE DEL MAZZALI  

 

 

 

                       DIRETTO DA        ITALO SCAIETTA   

 

              

 



 

       

              

      



 

       
 



 

       

     06-05-2016 CONFERENZA ALL’UNIVERSITA’ DI UPPSALA SUI CENTRI ROTARIANI PER LA PACE 

 

 

  

  

 

 

IL PRES. GUALTIERO GRIGATO CON IL PRES. INTERNAZIONALE 2005/06 C.W. STENHAMMER IN SVEZIA 

 

 



 

       

04-05-2016 CENA SUI CENTRI ROTARIANI DELLA PACE CON LA VICE PRES. INT. ANNE MATTHEWS 

 



 

       

CAMINETTO DEL PRIMO MAGGIO A ROMA DOPO IL GIUBILEO DEI ROTARIANI AL CIRCOLO CANOTTIERI 

 

 

Domenica 01 05 2016   

BRUNCH SUL LUNGOTEVERE CON ROTARIANI AD AMICI 

 

 

 

 

 



 

       

FIRMA DEFINITIVA DEL CONTRATTO DI FIUME E CENA CON LE AUTORITA’ AL RISTORANTE IL CIGNO 

 

 

I Sindaci e l’assessore regionale con i presidenti, assistenti e Governatore Rotary coinvolti nel Progetto 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

CONFERENZA A PALAZZO SOARDI DI MANTOVA PER LE SCUOLE SULLA VACCINAZIONE HPV 19-05-2016 

 

IL PRES. GUALTIERO GRIGATO E L’ASS. GOV. MASSIMILIANO GHIZZI CONSEGNANO I GAGLIARDETTI AI 

RELATORI E AUTORITA’ PRESENTI AL CONVEGNO 

 

 

 



 

       

 

Consegna Software Upgrade “STOP ALL’ ICTUS” al Primario di Cardiologia dell’Ospedale Poma  

 

 

 

Tutti i Presidenti delle Due Zone Gonzaga e Virgilio assieme per il Service di Gruppo STOP ALL’ICTUS 

 

 

 

 



 

       

CONVIVIALE “SEDUZIONE TRA STORIA E POESIA” CON DEBORAH D’AGOSTINO ALLA SALA VANILLA2 

26-05-2016 “GOLF & FELLOWSHIPS” – PREINAUGURAZIONE DEL NUOVO GOLF CLUB LE ORIGINI A SAN 

LORENZO DI CURTATONE . CAMINETTO DI FORMAZIONE SULLE FELLOWSHIPS ROTARIANE 



 

       

31-05-2016 - AMICO CAMPUS . Il Martedì sera della Pizzata di Paolo e Morena con ben 15 soci Andes ! 

 

 

 



 

       

      

     

 



 

       

 

 



 

       

 

 

IN BOCCA AL LUPO AL MIO CARISSIMO INCOMING PRESIDENT PAOLO GANZERLI PER LA GUIDA DEL 

ROTARY ANDES VIRGILIO E CURTATONE NELL’ANNO 2016/2017 ! SIAMO TUTTI CON TE !!!  

 

  

 

 



 

       

 

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             DORETTA BARDINI BEDUSCHI  

Segretario                                   Rotary Andes Virgilio e Curtatone 2015/16                           Prefetto  

antonio.cappelli@studiotecnicocappelli.it                     bardinibeduschi@libero.it 

 

 

Per informazioni distrettuali contattare il Governatore OMAR BORTOLETTI   omar.bortoletti@bitech.it 

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

 

ANGELA LOMBARDELLI        MASSIMILIANO GHIZZI 

Segreteria               DISTRETTO ROTARY 2050        Assistente del Governatore 

Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza      

+39 0523 593210  

segreteria@rotary2050.org                    ghizzi@saconsultingsrl.it 

Il Vostro Presidente : 

GUALTIERO R.M. GRIGATO 

+39 339 1164888 

rotary@grigato.it 
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