
 

       

 

 

                                      

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

- Lunedì 4 Aprile 2016 Ore 20:15 “La Condizione della Donna in India”:   

Interclub con il Rotary Mantova San Giorgio 

presso la Nostra Sede Hotel Best Western Cristallo, via Cisa 1E, Borgo Virgilio 

Relatrice Vanessa Schiavi Mediatrice Culturale ed Archeologa 

 

- Domenica 10 Aprile 2016 Ore 8:00 fino alle 18:00 Gita a Badia Polesine 

Scambio Culturale con i Lions di Badia Polesine ed il Rotary Mantova Sud a 

Badia Polesine   -  Dettagli in Allegato 

 

- DOMENICA 17 APRILE 2016  FESTA DI PRIMAVERA 2016  
Ore 19:30 presso Villa Cavriani alla Garolda di Roncoferraro 

La nostra Festa di Primavera che annualmente vede impegnati 

tutti i soci che cucineranno o forniranno prelibatezze per i nostri 

Ospiti per raccogliere fondi destinati ad A.N.D.O.S. Associazione 

Nazionale Donne Operate al Seno.Quest’anno a TEMA FLOREALE 

Una serata Imperdibile e Piena di Sorprese www.facebook.com/events/231021230581359/ 

 

- Giovedì 28 Aprile 2016 – Domenica 1 Maggio 2016     

X EDITION RYLA JUNIOR MANTOVA  

Presso il Centro studi Salesiani di Bardolino 

Il nostro service di Leadership Building indirizzato ai giovani dai 15 ai 18 

anni festeggia quest’anno il decimo anniversario. Tanti i Nostri Soci che 

faranno da Tutors ai ragazzi. Info su www.rylajuniormantova.it 

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


 

       

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E GLOBALI: 

- 18/20 Aprile 2016 VI Edizione Nazionale R.Y.L.A. - Distretto 2050 

Il Seminario di Leadership per ragazzi dai 18 ai 29 anni che annualmente il 

nostro distretto organizza a Gardone Riviera quest’anno avrà valenza 

Nazionale. Una Imperdibile iniziativa per i giovani di quell’età. Ci sarà anche 

una Cena di Gala il giorno 19 Aprile INFO in ALLEGATO. 

 

- Sabato 23 Aprile 2016 Seminario Distrettuale con il Ministro della 

Salute Silvestrin ed il Presidente Maroni nel Palazzo della Regione 

Lombardia a Milano. Un Convegno di elevato spessore scientifico, 

che prevede l'intervento di illustri relatori, per fare il punto su 

"Lombardia e Salute" con la riforma del sistema socio-sanitario e su 

"Rotary e Salute" con il nostro impegno internazionale. Il Convegno 

è realizzato dai tre Distretti Lombardi, con il 2050 capofila. 

 

 

- Da Mercoledì 20 al 24 Aprile 2016 – Rotaract EU.CO. Milano 2016         

ROTARACT EUropean COnference 

Il più importante appuntamento internazionale dell’anno Rotaractiano avrà 

quest’anno luogo in Italia e ospiterà più di 1000 giovani rotariani nella città della 

Moda e del Design. Organizzato dal Rotaract Club patrocinato dai nostri Gemelli del 

Rotary Milano Duomo. Info su www.euco2016.it 

 

- Venerdì e Sabato 29/30 Aprile 2016 - Giubileo dei Rotariani !!! 

Una Vacanza Romana al cospetto del Santo Padre che ci 

premierà per i Nostri Sforzi ed accoglierà 8000 rotariani da 

tutto il mondo in alcune delle location più belle della Città 

Eterna. Contattare la nostra segreteria o quella distrettuale per 

prenotazoni ! 

INFO presso www.rotary-jubilee2016.org/ 

 

 

 

http://www.euco2016.it/
http://www.rotary-jubilee2016.org/


 

       

             LETTERA DEL PRESIDENTE 

 BUONA PASQUA A TUTTI GLI AMICI ROTARIANI !  

A Pasqua è d’uso offrire un segno di Pace e questo Marzo ha visto il nostro club in prima 

linea durante il Service Pasquale “Una Palma per la Pace” dove abbiamo raccolto tramite la vendita delle 

Palme la nostra quota per il service “Gli Occhi della Guerra” che abbiamo impostato con altri 8 rotary 

della zona cremasca. Ribadisco che il vero rotariano si vede in azione ovvero nel Service, e sono stato 

veramente contento di come abbiamo lavorato sinergicamente per questa attività coordinandoci 

perfettamente e anche se alcune Palme sono rimaste invendute, hanno trovato dimora presso la “Casa 

del Sole” che le ha utilizzate sia per abbellire la cappella il Venerdì Santo che per essere trapiantate 

come terapia lavoro da parte dei ragazzi con disabilità ospitati nella struttura.  

Pasqua significa Rinascita ! Ho appena avuto l’opportunità di partecipato ad un divertente service Rotary  

in Florida dove i giovani della città sono stati invitati a scovare all’interno di un Parco Pubblico (Il Rotary 

Park) le uova variopinte che i rotariani di questa zona hanno nascosto. Si chiama “Egg Hunting” (Caccia 

all’Uovo) e qua in USA lo organizzano perfino alla Casa Bianca. Il vedere i sorrisi dei bambini mentre 

scorrazzavano curiosi qua e là, mi ha riempito di allegria. Noi Rotariani siamo così: Doniamo, senza voler 

ricevere nulla in cambio, se non un nuovo sorriso! Ho visto in questi ovetti multicolore un’allegoria del 

sapere che ognuno di noi può trasmettere alle nuove generazioni. Questo è un dono importantissimo, 

che spesso noi stessi trascuriamo o non sappiamo neppure di avere. Aprile sarà il mese di Service come 

il RYLA e RYLA JUNIOR che sono proprio come uova colme di sorprese per i nostri giovani, sta a noi 

guarnirle con la vostra fantasia e “Know-How”, sta ai giovani scoprirne la sorpresa ! 

Ma parliamo ora di un importante Service che coinvolge tutti i soci del nostro Club da molti anni:  

LA FESTA DI PRIMAVERA 2016 a Villa Cavriani di Roncoferraro Domenica 17. Quest’anno un’edizione 

speciale! La Primavera è proprio quando sbocceranno i fiori di ciò che abbiamo coltivato durante 

quest’anno e si concretizzeranno durante questo momento di Allegria e Servizio alcuni importanti 

riconoscimenti oltre a numerose sorprese! Quindi un tema Floreale inebrierà i nostri festeggiamenti.  

Ricordo a tutti i soci che il 30 Aprile, Papa Francesco, socio onorario del Rotary di Buenos Aires, nonché 

massima autorità ecclesiastica cattolica, consegnerà a Tutti i Rotariani un riconoscimento per l’operato 

da noi svolto, a ritirarlo sarà il nostro P.I. Ravindran in persona a Roma che ci invita ad assistere ed ha 

dichiarato che il “Giubileo dei Rotariani” è da considerarsi secondo solo al Congresso Mondiale di Seul 

come importanza durante il suo anno di Presidenza Internazionale. Per questo affrettatevi a prenotare 

presso la nostra Segreteria, in quanto ho preparato una gita appositamente per voi!  

         Gualtiero R.M. Grigato 



 

       

 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE ROTARY OMAR BORTOLETTI DI APRILE 2016 

Cari Consoci, 

inizia oggi il mese dedicato alla Salute Materna e Infantile. 

Un tema che tocca in diverse forme tutti noi e che coinvolge la sfera familiare della 

nostra esistenza. Un tema che, per dimensione e importanza, è una delle sei Focus 

Areas che il Rotary persegue. 

 

Il nostro Distretto ha creato una specifica Commissione - presieduta da Gaetano Chirico del RC 

Brescia Vittoria Alata – che ha il compito di promuovere il coinvolgimento dei Club nelle tematiche 

relative all'assistenza, solidarietà, recupero e conservazione della salute nei confronti di madri e 

bambini partendo dalla nascita. 

 

La prevenzione e la cura delle malattie assumono diverse forme: il finanziamento della ricerca, la 

consegna del vaccino della polio, lo sviluppo delle conoscenze scientifiche (vedi vaccino HPV), il 

miglioramento dei servizi igienici, la fornitura di acqua pulita. 

Il mondo si affida al Rotary per affrontare queste sfide globali e dare l'esempio. 

Anche su questo tema il Distretto 2050 si è distinto grazie alla fantasia attuativa, alla conoscenza 

del territorio e alla sensibilità dei Club. Sono nati numerosi Service che coinvolgono le vaccinazioni 

(End Polio, a cui tutti noi partecipiamo), la donazione del sangue del cordone ombelicale, il 

supporto alla gestione della dislessia infantile, i progetti "Il Coraggio di Vivere" e "Centro di Aiuto 

alla Vita", il servizio di riabilitazione precoce dei bambini ipo e non vedenti. Tra i tanti realizzati, tutti 

ugualmente meritevoli di essere menzionati, voglio qui ricordare due esempi concreti. 

 

Il Progetto Cecità: sviluppato dal RC Brescia Sud Est Montichiari. Uno speciale camper attrezzato, 

Unità Mobile Oftalmica, con a bordo medici oculisti della Clinica Oculistica degli Spedali Civili di 

Brescia ha fatto tappa, ogni giorno per una settimana, in un paese diverso della provincia di Brescia. 

Questo service ha permesso a numerosi bambini di sottoporsi a una visita specialistica di 

prevenzione oculistica gratuita, promuovendo la salute e la prevenzione della cecità sin dalla tenera 

età. 



 

       

 

  

Il Supporto alla Gestione dell'Autismo: sviluppato da Distretto e dal Gruppo Leonessa (RC Brescia, 

Brescia Nord, Brescia Castello, Brescia Ovest, Brescia Veronica Gambara) in collaborazione con 

Fobap e Abba. L'autismo è poco conosciuto e riconosciuto a livello di Sanità Pubblica, ma ha numeri 

molto elevati e, per di più, in continua crescita. È una malattia da cui non si guarisce, ma può avere 

grandi miglioramenti se approcciata da personale specializzato nei primissimi anni di vita. 

Notizie e appuntamenti del Distretto 

È stato dato lo start up al SERVICE NAZIONALE PAPILLOMA VIRUS (Stop HPV). Il programma di 

sensibilizzazione alla vaccinazione, che ben si sposa con il tema del mese, è promosso dal 

Presidente internazionale Ravi, su richiesta del Ministro della Sanità Lorenzin. 

Il Distretto lavorerà in stretta collaborazione con il Rotaract, nostro Partner nel Servire. Siamo al 

lavoro, in tutto il nostro territorio, per coinvolgere le Amministrazioni Pubbliche, per organizzare 

incontri e per distribuire in modo capillare il materiale informativo alle famiglie delle bambine di 11 

e 12 anni. 

Pare superfluo, ma è doveroso, ricordare a tutti i soci di informarsi sulla data dei Convegni, di 

partecipare il più possibile e di diffondere il service presso gli organi di stampa locale per dare la 

massima visibilità al progetto e far sapere alle nostre Comunità quanto il Rotary si adopera per il 

bene delle nuove generazioni. 

 

Omar Bortoletti  

 

 

 

 

 

 

 



 

       

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DI APRILE 

Molti anni fa, a Calcutta, ho incontrato Madre Teresa. Era una donna straordinaria, con 

una personalità incredibilmente forte. Quando camminava per la strada la folla si 

separava come il Mar Rosso. E tuttavia se si citavano le cose straordinarie che aveva 

fatto, quasi si tirava indietro. Se le si chiedeva quale fosse il suo maggiore successo, era capace di rispondere 

che era un'esperta nel pulire i gabinetti.  Questa risposta era al tempo stesso una battuta e un'affermazione 

estremamente seria. Era la sua missione aiutare gli altri: se i bagni dovevano essere puliti, lo faceva. Non 

c'erano lavori troppo umili: il suo compito era aiutare chi ne aveva bisogno, e non c'era niente di più 

importante o più elevato. 

Così, quando un signore elegantemente vestito si presentò a Calcutta in cerca di Madre Teresa, le suore che 

gli aprirono la porta gli dissero che era tornata a casa a pulire i gabinetti. Gli indicarono la strada e fu infatti 

così che la trovò, nei bagni a fare le pulizie. La Madre lo salutò, immaginandosi che fosse venuto a fare del 

volontariato, e cominciò a spiegargli come tenere correttamente lo scopino del water e pulire senza sprecare 

acqua. Poi gli mise in mano lo scopino e se ne andò, lasciandolo sui due piedi, con il suo vestito costoso, solo 

nei gabinetti.  Dopo qualche tempo il gentiluomo uscì, trovò di nuovo Madre Teresa e le disse: "Ho finito; 

posso parlarle ora?" "Ma certamente", fu la risposta. Il tizio tirò fuori una busta dalla tasca. "Madre Teresa", 

le disse, "sono il direttore generale della Compagnia aerea e questi sono i suoi biglietti: volevo portarglieli di 

persona". 

Finché visse, il direttore raccontò questa storia, sottolineando come quei venti minuti passati a pulire i 

gabinetti gli diedero una delle soddisfazioni più grandi – perché aiutando Madre Teresa nel suo lavoro era 

entrato lui stesso a farne parte. Per quei venti minuti si era occupato degli ammalati esattamente come lei: 

con le sue mani, con il suo sudore. Ed è proprio questo che ci offre il Rotary. Non faremo come Madre Teresa 

– non lasceremo la nostra vita, le nostre case, le nostre famiglie. Ma per venti minuti, venti ore, venti giorni 

all'anno possiamo essere come lei. 

Possiamo fare il lavoro che altri non fanno, con le nostre mani, il cuore, il sudore e la nostra devozione, 

consapevoli che questo è il lavoro che più conta al mondo. 

   K.R. (Ravi) Ravindran 



 

       

RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

20/03/2016 SERVICE PASQUALE ROTARY ANDES “UNA PALMA PER LA PACE”   

 



 

       

              

 

 

   

 



 

       

 

 



 

       

 

 

SERVICE “UNA PALMA PER LA PACE 

Domenica 20 03 2016   



 

       

 PREMIO ETICA E LEGALITA’ 2016 “1° Premio Studente Universitario” vinto da Beatrice Signorini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rotary-conference-cannes2016.org/it-it/


 

       

 

Consegna dei Gagliardetti 

all’Organizzatrice PDG Patrizia Cardone             e                al Governatore 2080 Giuseppe Perrone 

 

 

 



 

       

INCONTRO CON MARCELLO VENEZIANI “SERATA ITALIANA” AL CINEMA TEATRO ARISTON di Mantova 

 

Luigia Bettoni , Alberto Mattioli, Lorenza Dordoni e Dante Ghisi          Gualtiero Grigato con Veneziani 

Lorenza Dordoni Introduce lo Spettacolo 

 



 

       

FOTO DI GRUPPO DEI PRESIDENTI E PARTECIPANTI DEL SERVICE “GLI OCCHI DELLA GUERRA” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

CAMINETTO ORGANIZZATIVO PRESSO LA COOPERATIVA TRATTORIA ISIDORA 

      

     

 

 

 



 

       

Giovedì 27 Marzo 2016  -- “EASTER EGG HUNT” AT ROTARY PARK PINELLAS , FLORIDA , USA 

 

 

 

 



 

       

 

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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