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 PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI APRILE 2019 

- Giovedì 11 Aprile 2019 CAMINETTO        

Ore 20:00 presso il circolo A.C.L.I. Pesca Sportiva Cava Boschetto a San Silvestro di Curtatone 

 PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI MAGGIO 2019 

- Lunedì 6 Maggio - Riunione Consiglio Direttivo           

Presso l’Abitazione della nostra socia Nadia in piazza della Chiesa a Buscoldo. 

- SABATO 18 MAGGIO -  FESTA DI PRiMAVERA         

Ore 19:30 Presso la Villa dell’Amico Rotariano 

Lorenzo Falcinella a Marmirolo. 

- Giovedì 30 Maggio Conviviale in location da 

desinarsi 

PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019  

- Lunedì 10 Giugno Assemblea di Bilancio      

          alle 19:45 presso “Cava Boschetto” a San Silvestro di Curtatone 

- 20 GIUGNO 2019 - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DI CLUB                        

         Ore 20 presso il Ristorante Villa Eden a Bagnolo San Vito 

- GIOVEDì 04 Luglio – Visita del Governatore a.r. 2019/20 Maurizio Mantovani 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E INTERNAZIONALI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 
 
- 13 APRILE ASSEMBLEA DEL DISTRETTO ROTARY 2050  

Ore 9:00 a Piacenza 
 
- 01/05 Maggio 2018 - E.U.C.O. Rotaract European Conference a 

Belgrado in Serbia 
 

- 18 Maggio SEMINARIO DISTRETTUALE SULLA MEMBERSHIP              
location da destinarsi 

 
  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E INTERNAZIONALI PER IL MESE DI GIUGNO 
 
- 01/05 GIUGNO -  CONGRESSO INTERNAZIONALE ROTARY AD AMBURGO 

 

 

 

 

 

 

- Sabato 08 Giugno 2019 SEM. DI ACCREDITAMENTO CLUBS ALLA ROTARY FOUNDATION 

ORE 9:00 in Sede Distretto Rotary 2050 in Via Gorra a Piacenza 

 

- 15/16 Giugno 2019 – CONGRESSO DISTRETTUALE 2050  

Presso il Castello di Pavia 

 

 

 

 

https://www.euco2019.rs/
https://www.euco2019.rs/
http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/
http://www.riconvention.org/
https://www.euco2019.rs/
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

Renato Rizzini  Aprile 2019 

     Stradella, 01/04/2019  

Care amiche e cari amici, 

 il Rotary dedica il mese di Aprile alla salute materna e infantile. Un tema la cui 
importanza non è certo necessario sottolineare. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ogni giorno muoiono più di 800 donne per cause legate 
alla gravidanza e al parto. Di queste morti il 99% si verifica nei Paesi in via di 
sviluppo, ove una buona metà delle madri e dei loro bambini non riceve cure 

mediche durante la gravidanza e dopo il parto. Complicazioni derivanti da problemi manifestatisi alla 
nascita (polmonite, asfissia, diarrea, malaria) sono le cause più frequenti di morte per i bambini sotto i 5 
anni: ca, 2,5 milioni di bimbi nascono morti e 2.7 milioni muoiono nel primo mese di vita. Secondo l’OMS 
nella maggioranza dei casi queste morti potrebbero essere evitate semplicemente con un’assistenza 
sanitaria di base. L’OMS rileva inoltre che i rapporti ufficiali sottostimano la reale entità della mortalità 
materna e neonatale. Infatti accade sovente che il decesso dei bambini alla nascita o durante i primi giorni 
di vita non sia segnalata. 

Solo la metà delle donne che vivono nelle zone in via di sviluppo riceve la quantità di assistenza medica di 
cui ha bisogno. Da molti anni migliaia di rotariani nel mondo, si sono attivati per favorire l’accesso a 
un’assistenza medica per madri e bambini; ll Rotary fornisce istruzione, immunizzazioni, kit prenatali, 
apparecchiature e cliniche mediche mobili per sostenere questa causa. Alle donne viene insegnato come 
prevenire la trasmissione del virus HIV ai loro bambini, come allattare e come proteggere loro stesse e i 
loro figli dalle malattie. Ad esempio ad Haiti ove il tasso di mortalità materna e infantile è il più alto di 
qualsiasi altro Paese dell'Emisfero occidentale sono state fornite delle jeep attrezzate per consentire ai 
volontari e alle ostetriche di raggiungere le madri e i loro bambini nelle zone più remote. Ad esempio a 
Chennai, Tamil Nadu, in India, dove la diagnosi ritardata ha creato un alto tasso di mortalità tra le donne 
con cancro al seno e uterino. il Rotary ha fornito una unità mobile per lo screening del cancro e relativa 
educazione in materia. Molti progressi significativi sono stati compiuti nell’accesso all’acqua pulita e 
all’igiene, nell’istruzione e formazione, nella prevenzione e cura di molteplici malattie, certo la 
poliomielite, ma anche HIV e malaria. Dall’inizio del nuovo millennio, secondo l’OMS, abbiamo assistito 
ad un consistente aumento della speranza di vita nella regione africana in cui tale aspettativa è cresciuta 
di 9.4 anni e ha raggiunto i sessanta anni, grazie soprattutto ai progressi compiuti nel campo della 
sopravvivenza infantile, del controllo della malaria e dell'HIV. 

Innumerevoli sono i services organizzati anche dai nostri club in questo ambito, e di questa intensa attività 
dobbiamo essere felici e orgogliosi. Cari presidenti, cari soci, questa è l’essenza del Rotary. Alziamo gli 
occhi verso il male che ci circonda, possiamo e sappiamo fare molto per ridurlo. Superiamo dunque, se ci 
sono, le piccole incomprensioni, i puntigli, i disaccordi che possono nascere nella v ita dei nostri club 
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rendendoli meno efficienti nella attività di servizio.. E’ vero, siamo umani. Ma siamo anche rotariani: 
dobbiamo, vogliamo guardare lontano. Dobbiamo fare la differenza, essere di ispirazione, connettere il 
mondo .  

Slogan come questi si riferiscono alla lunga strada che abbiamo davanti, non al nostro cortile. Nel campo 
della salute materna ed infantile i nostri obiettivi, come quelli dell’OMS, sono ambiziosi: ridurre 
significativamente il tasso di mortalità materna; porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto 
i 5 anni di età e alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria, epatite, nonché alle malattie di origine idrica , 
garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria, sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini 
e farmaci, accessibili a tutti; aiutare la formazione, e il mantenimento del personale sanitario nei paesi in 
via di sviluppo. 

 Il RI è pronto a sostenere con tutte le sue risorse questi ambiziosi progetti e l’impegno già profuso in ogni 
parte del mondo, testimonia la nostra capacità di accettare ogni sfida, anche la più ardua. La pianificazione 
di services adeguati non manca e non mancherà, ne sono certo, fra gli obiettivi dei nostri club. 

 Devo concludere questa lettera con una notizia molto triste. E’ mancato improvvisamente il caro amico 
Carlo Vailati Riboni, Governatore nell’anno 2008-2009. Condividiamo con i suoi cari il dolore per la 
scomparsa di un uomo buono, un uomo di grande valore, di grande equilibrio. Un vero esempio per tutti, 
un uomo di cui il Rotary va fiero. Caro Carlo ci mancherai.  

Saluti rotariani.  

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

Barry Rassin   Aprile 2019 

ogni due minuti, nel mondo, una donna muore per cause prevenibili dovute alla 

gravidanza e al parto. Ed è molto probabile che anche i neonati di queste madri 

che muoiono nelle prime sei settimane della loro vita moriranno, a confronto dei 

bambini le cui madri sopravvivono al parto. Nei miei viaggi come Presidente del 

Rotary, ho incontrato famiglie per le quali queste non sono semplicemente delle 

tragiche statistiche. Ho incontrato anche persone dedite ad assistere madri e bambini, e proprio 

grazie a loro io rimango ottimista. Per il Rotary aprile è il mese della salute materna e infantile, 

quindi è un momento ideale per parlarvi di alcune opere realizzate dai Rotariani che renderanno 

orgogliosi anche voi. 
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L'autunno scorso, ho visitato un ospedale a Jekabpils, in Lettonia. Si tratta di un ospedale moderno, 

con medici e infermieri premurosi, dediti e preparati. Però, nonostante il loro duro impegno, il tasso 

di mortalità materna all'ospedale rimane molto alto, a causa di un fattore che va oltre il controllo degli 

operatori sanitari: la mancanza di attrezzature vitali di diagnostica e anche di macchinari basilari, 

come le incubatrici. 

Ed è proprio qui che interviene il Rotary. Ventuno club da tutto il mondo hanno collaborato per 

ottenere una sovvenzione globale con lo scopo di fornire all'ospedale le attrezzature necessarie. A 

settembre, quindi, quando sono entrato nel reparto maternità, ho potuto vedere le attrezzature 

all'avanguardia e ho incontrato i pazienti che stavano ricevendo le cure di cui avevano bisogno, e 

che ogni madre e bambino al mondo dovrebbero ricevere. 

In Brasile, i soci di club hanno collaborato con i colleghi Rotariani giapponesi a un progetto con 

sovvenzione globale che ha migliorato in modo impressionante la capacità di un reparto di cure 

intensive per neonati. Nuove incubatrici, monitor e altre attrezzature hanno consentito all'ospedale 

locale di salvare ogni anno la vita di molti neonati. 

In Mongolia, una squadra di formazione professionale della Nuova Zelanda ha organizzato la 

formazione sulle tecniche di intervento d'emergenza per medici e ostetriche, ha sviluppato un 

programma di insegnamento di prassi moderne per ostetriche, oltre a fare ricerche per scrivere un 

manuale educativo sul parto culturalmente rilevante. Tra il 2013, anno del primo viaggio in Mongolia 

della squadra, e il 2017, il tasso di mortalità neonatale nel Paese è sceso dall'11,2 al 9,1 per 1.000 

parti, ed è sceso anche il tasso di mortalità materna. 

Questo è quello che intendo dire quando parlo di service trasformativo, ed è questo che i Rotariani 

sanno fare meglio di tutti. Grazie ai nostri network in tutto il mondo, in tutte  le comunità, noi 

conosciamo i bisogni più pressanti; e le nostre competenze, grazie a innumerevoli capacità e doti 

professionali, ci consentono di servire in modi ineguagliabili.  Siate di ispirazione quindi per realizzare 

tutto quello che ci siamo prefissati, aiutando coloro che ne hanno più bisogno. 

Barry Rassin 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI MARZO :  

 

INTERCLUB PER LA GIOVANE IMPRENDITORIALITA’ TECNOLOGICA MANTOVANA 

 

 

 

LA PRESIDENTE DEL R.C. MANTOVA SAN GIORGIO MARIA LUISA AZZALI, IL PRESIDENTE DEL ROTARY 

POSTUMIA ALDO ADAMI, IL PRESIDENTE ROTARY ANDES DI VIRGILIO E CURTATONE PIETRO TOSO E LA 

PRESIDENTE DEL ROTARY E-CLUB VICTORINUS FELTRENSIS CONSEGNANO I GAGLIARDETTI AL 

RELATORE C.E.O. DI OCTO ENGINEERING  
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INTERCLUB A CA’ DEGLI UBERTI CON IL ROTARY CLUB MANTOVA SAN GIORGIO E ROTARY CASTELLI 

 

La Consegna dei Gagliardetti all’assessore del Comune di Mantova Murari ed ai dirigenti ESSELUNGA 
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Alcuni soci alla Conviviale in Interclub tra Rotary Mantova Castelli, San Giorgio e Andes Virgilio 

 



 

     A.R. 2018/2019     

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/

