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                   PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI DICEMBRE 

- Lunedì 4 DICEMBRE 2017 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

ore 20:00 Presso Casa Moreschi Capiluppi in Piazza della Chiesa, Buscoldo (MN) 

 

- Giovedì 14 DICEMBRE 2017 : CENA DEGLI AUGURI ROTARY 

Ore 20:30 Presso La Nostra Sede Hotel Best Western Cristallo via Cisa  

Una serata in Interclub con gli Amici del Rotary Mantova San Giorgio e del 

Rotary Mantova Est Nuvolari per Condividere la Magia del Natale nel Calore 

e Conforto di Famigliari ed Amici ! Durante la serata verrà spillato il nuovo 

socio Simone Bellati e per il Rotaract Simone Guiducci. Durante la serata i 

Ragazzi del Rotaract Andes Virgilio e Curtatone svolgeranno il Service 

Distrettuale vendendo la Cioccolata del nostro Prefetto distrettuale Sara 

Antinoro.  

- Sabato 9 DICEMBRE pomeriggio  e 16 DICEMBRE 2017 mattina 

VISITA DEL GOVERNATORE LORENZA DORDONI AGLI OSPEDALI DI BRESCIA E PAVIA 

Dettagli sul sito del Distretto : www.rotary2050.org 

 

 

http://www.rotary2050.org/
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Appuntamenti Distrettuali e del Rotaract di altri Club della Nostra Zona 

- Venerdì 15 DICEMBRE 2017 : Ultimo Giorno pacchetti 

Scontati per la Convention Internazionale di 

TORONTO 2018 

Dal 23 al 27 di Giugno 2018 si terrà l’annuale Congresso 

Internazionale del Rotary . Un’appuntamento 

veramente importante che tutti i soci rotariani 

dovrebbero sperimentare almeno una volta nella vita 

per innamorarsene e ritornare ogni anno ! 

“L’ispirazione è dietro ogni angolo” quindi fatevi 

ispirare dal Rotary controllando il ricco programma sul 

sito dedicato: www.riconvention.org/it/toronto 

 

 

- Sabato 16 DICEMBRE 2017 : III Distrettuale Rotaract (Festa degli Auguri) 

Ore 14:30  - Presso Palazzo Farnese Piazza Cittadella 29, 29121 Piacenza 

Il Distretto Rotaract Festeggia il Natale in una splendida cornice : Palazzo 

Farnese 

Info e Prenotazioni : www.facebook.com/events/545618939114604/ 

 

 

 

 

 

- 29-30-31 DICEMBRE 2017 : Capodanno Nazionale Rotaract 

Non avete ancora organizzato il Capodanno ? 

No Problem ! Tutti i Rotaract Italiani Si ritroveranno per un 

intenso weekend di festeggiamenti con una cena di Gala e 

Brindisi di Fine Anno al Celeberrimo Acquario di Genova ! 

Per chi volesse prenotare ed unirsi al Conto alla Rovescia 

  www.capodannorotaract2018.it/ 

 

http://www.riconvention.org/it/toronto
http://www.facebook.com/events/545618939114604/
http://www.capodannorotaract2018.it/
http://www.rotarydaygeneva.com
http://www.rotarydaygeneva.com
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

 

 

Lorenza Dordoni       Dicembre 

 

 Piacenza, 01 Dicembre 2017 

 

 

Cari rotariani, la prevenzione e la cura delle malattie è il tema su cui questo mese 
il Rotary International ci invita a riflettere. Il Rotary è impegnato nella campagna 

di eradicazione della poliomielite, malattia che non conosce cura, per combattere la quale si è resa 
necessaria una battaglia di prevenzione che in quasi trent’anni ha ridotto del 99 % i casi di contagio. 
Proprio mentre ci avviciniamo a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio, come rotariani 
dobbiamo ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per proteggere 
e migliorare la salute di tutti gli individui. Durante le visite ho potuto verificare ed apprezzare il grande 
quanto encomiabile impegno dei Club che, con i loro progetti, hanno dimostrato attenzione e sensibilità 
alla prevenzione e cura delle malattie e delle disabilità. Tanti rotariani hanno messo a disposizione delle 
comunità locali e internazionali le proprie competenze professionali e le proprie esperienze, sia 
promuovendo campagne di sensibilizzazione sia organizzando iniziative di screening e di formazione 
attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla giovane età. Impegnandoci 
insieme con determinazione e perseveranza, potremo orgogliosamente dire di aver saputo fare la 
differenza! Credo che il significato di “cura delle malattie” non necessiti di approfondimenti, ma di una 
riflessione sì! Curare vuol dire “prendersi cura” e ciascuno di noi, anche chi non è medico, può prendersi 
cura di malati alleviando le sofferenze loro e dei familiari. Ho scelto, quindi, di trascorrere il pomeriggio 
del 09 dicembre nel Reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico S. Matteo di Pavia e la mattina del 16 
dicembre presso quello gli Spedali Civili di Brescia, portando doni ai bimbi ricoverati, certa di vederli 
sorridere anche solo per un attimo. Nessuno è così povero da non poter regalare un sorriso né così ricco 
da non necessitarne uno. Un grazie fin da ora a chi sarà presente ad uno degli appuntamenti. A tutti voi e 
alle vostre famiglie giunga l’augurio di serene festività 

Lorenza. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley     Dicembre 2017 

 

Le Nazioni Unite sono state fondate settantadue anni fa "per salvare successive 

generazioni dal flagello della guerra ... [e] per praticare la tolleranza e vivere 

insieme in pace con il prossimo come buoni vicini". Nonostante queste elevate 

aspirazioni, e generazioni di investimenti per realizzarli, il "flagello della guerra" è 

ancora con noi: L'anno scorso, oltre 102.000 persone sono morte in 49 conflitti armati nel mondo. Alcuni 

dei conflitti sono nel quinto decennio e oltre. Terrorismo, intolleranza e estremismo; il degrado 

nell'ambiente adesso sono delle sfide globali.  Collettivamente sembra che siamo più lontani dal 

raggiungere gli obiettivi stabiliti con tale ambizione e ottimismo nel 1945. Nonostante tutto, la speranza 

resiste, fino a quando ci saranno persone impegnate a creare un futuro più pacifico – non solo 

attraverso i rispettivi governi, ma insieme ad altri. Oggi, il Rotary è ha una posizione vantaggiosa per 

avere un impatto reale e duraturo per la pace: attraverso i nostri programmi come le borse della pace, e 

attraverso ogni area del nostro service. Acqua, strutture igienico-sanitarie, salute, istruzione e sviluppo 

economico sono tutti correlati e fanno parte delle complesse interazioni che possono portare ai conflitti 

– o evitarli. Per fare maggiore leva sui nostri progetti di service in tutte queste aree, e per massimizzare 

il loro impatto per la pace, è essenziale comprendere queste interazioni e pianificare il nostro service. 

Per queste ragioni, abbiamo programmato una serie di sei conferenze presidenziali tra febbraio e giugno 

in Canada, libano, Gran Bretagna, Australia, Italia e Stati Uniti. Le conferenze non si concentreranno sulla 

pace, ma sull'edificazione della pace: parleremo dei modi in cui potremo lavorare per edificare la pace 

attraverso il service dei nostri Rotary club e distretti. Cinque delle conferenze di una giornata 

evidenzieranno i collegamenti tra la pace a un'altra area d'intervento. La prima conferenza, a Vancouver, 

B.C., esplorerà il collegamento tra la pace e un'altra sfera di grande preoccupazione per noi nel Rotary: 

la sostenibilità ambientale. È possibile visionare l'intero programma e registrarsi al 

sito www.rotary.org/it/presidential-conferences. 

https://www.rotary.org/it/presidential-conferences
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Gli obiettivi sono semplici: aiutare i Rotariani a trovare nuovi modi per migliorare la pace attraverso il 

service, per imparare dagli esperti e per rafforzare le nostre capacità di edificare la pace. Spero e credo 

che queste conferenze ci aiuteranno ad avvicinarci a un mondo più pacifico, attraverso il nostro motto: Il 

Rotary fa la differenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRES INTERNAZIONALE IAN RISELEY CON LA MOGLIE, GUALTIERO GRIGATO E VALERIA KOVALENKO 
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LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE R.F. 2017/18 

Paul C. Netzel   Dicembre 2017 

 

 

Il mio messaggio questo mese è dedicato allo scopo e la potenza delle partnership. 

Il Rotary ha delle partnership di lunga data, a tutti i livelli del Rotary, tra soci, tra 

club, tra distretti. Tutte le partnership finanziano una vasta gamma di programmi, 

progetti e sovvenzioni della Fondazione Rotary, un messaggio davvero importante! Solo negli ultimi 

decenni, però, abbiamo fatto veramente attenzione all’idea delle partnership con organizzazioni 

all’esterno del Rotary. Tutti possiamo essere d’accordo che questo ha portato alla Global Polio Eradication 

Initiative, che ha prodotto tanti risultati grazie alla condivisione di ogni partner di competenze e 

esperienze, con un fine comune. Questa partnership pubblica-privata per la salute globale sta per 

eradicare una malattia infettiva solo per la seconda volta nella storia dell’umanità. I partner decidono di 

cooperare a obiettivi comuni e, in questo modo, riescono a realizzare più di quanto sarebbero in grado di 

fare da soli. Per massimizzare l’impatto, il Rotary deve stabilire partnership innovative, non solo a tutti i 

livelli dell’organizzazione, ma anche al suo esterno. La nostra seconda iniziativa di partnership è quella del 

programma dei Centri della pace del Rotary. In circa un decennio, i nostri centri della pace hanno 

preparato oltre 1.100 individui. Attraverso il programma, i borsisti della pace del Rotary hanno sviluppato 

doti e competenze necessarie per fare da leader e catalizzatori per la pace e la risoluzione dei conflitti, 

nelle loro comunità e in quelle di tutto il mondo. Grazie al continuo lavoro della Commissione congiunta 

per le partnership, che include consiglieri RI e amministratori della FR, il numero di partnership del Rotary 

continua a crescere. La pagina delle partnership del sito Rotary.org/it (selezionare partner) contiene molte 

informazioni. Vi invito a visitare la pagina e a scorrere per scoprire informazioni sui partner e, anche più 

importante, come i club e distretti possono farsi coinvolgere. Con l’arrivo del nuovo anno, e le riflessioni 

sulle buone intenzioni per l’anno 2018, sarebbe bello sognare alla grande sulle opportunità di service che 

ci attendono insieme ai nostri partner. Fate del 2018 l’anno in cui fare leva su tutto ciò che offre il Rotary, 

per vedere quanto più produttivi ed efficaci potremmo essere grazie alla forza delle nostre partnership. 

Buone feste e felice anno Nuovo ! 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI NOVEMBRE :  

 

28 OTTOBRE 2017 – FESTA PRE-HALLOWEEN “SANTI E PECCATORI” DEL ROTARACT ANDES DI VIRGILIO 

E CURTATONE AL MULINO GRIGATO DEL BUS DAL GAT PER LA GIORNATA MONDIALE DI ERADICAZIONE 

DELLA POLIOMIELITE. #ROTARACTANDES #ROTARYANDES 

 

VISIONE DEL FILMATO IN STREAMING DEL ROTARY INTERNATIONAL DALLA GATES FOUNDATION 
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FOTO PARTECIPANTI FESTA HALLOWEEN ROTATACT 2017 PER SERVICE ENDPOLIONOW E ROTAHEART 

 

IL PAST PRES ROTARACT ANDES ANDREA SARZI AMADE’ CON AMICI 
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La Presidente Marta Pianori e la Vice Federica Campagna in Costume di Hallowe’en 
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INTERCLUB COL ROTARY MANTOVA SAN GIORGIO E L’ASSESSORE JACOPO REBECCHI 

 

LA PRESIDENTE CAMILLA ARDUINI, L’ASSESSORE JACOPO REBECCHI, IL PRESIDENTE SILVIO ZAVATTINI 

E L’ASSISTENTE AL GOVERNATORE DISTRETTO 2050 MASSIMILIANO GHIZZI 
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Sabrina Bottardi, Luca Pieropan, Tommaso Tagliente e Daniela Sanguanini 

 

La Relazione sulla Sicurezza e Viabilità di Mantova da parte di Jacopo Rebecchi 
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CINGHIALATA SOLIDALE PER I NOSTRI SERVICE A FAVORE DEI DISABILI 

 

I VARI RELATORI AL TAVOLO PRESIDENZIALE DURANTE LA CINGHIALATA 

 



 

     A.R. 2017/2018     

ROTARY DAY AT UNITED NATIONS – LA GIORNATA DEL ROTARY ALLE NAZIONI UNITE DI GINEVRA 
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IL NOSTRO SEGRETARIO E PRES. AZIONE INTERNAZIONALE DEL DISTRETTO 2050 GUALTIERO GRIGATO 

ALLE NAZIONI UNITE DI GINEVRA DURANTE UN WORKSHOP SULLA PACE SOSTENIBILE 
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PRANZO PER IL SERVICE AMICO CAMPUS CON ED A FAVORE DEI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI 

PRES BERNINI, PRES ARDUINI E PAST-PRES GANZERLI 

PRANZO PER AMICO CAMPUS AL CENTRO PERTINI DI SAN GIORGIO 
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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 

Non dimenticate di Seguirci su  e su YOUTUBE ! 

 

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
http://www.facebook.com/RotaryAndes/
https://www.youtube.com/channel/UC8J6G5d9P26hB0RTRMea8yQ
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/

