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

 

- Martedì 7 NOVEMBRE 2017 – CONSIGLIO DIRETTIVO E ASSEMBLEA 

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

 

- Lunedì 13 NOVEMBRE 2017 : Viabilità e Sicurezza a Mantova e dintorni 

Ore 20:30 Presso Ristorante Leon d’Oro a Cà degli Uberti Piazza Sordello 

Una serata di Interclub con gli Amici del Rotary Mantova San Giorgio presso 

la loro sede in Cà degli Uberti in centro a Mantova che avrà come relatore 

l’assessore all’urbanistica e sicurezza del comune Jacopo Rebecchi che ci 

parlerà dei tanti cantieri e innovazioni nella viabilità del Nostro Capoluogo 

- Giovedì 23 NOVEMBRE 2017: Cinghiale Solidale - End Polio Now  

Ore 20:30 presso il Ristorante La Baracca di Pietole, il Nostro appuntamento 

annuale con il “Cinghiale Solidale”, protagonista di questa serata benefica di 

Giovedì 23 Novembre 2017. Ospiti della serata saranno la dott.ssa Laura Rigotti 

con Barbara Speziali che ci relazioneranno sul tema delle cure palliative. 

L’Assessore del Comune di Borgo Virgilio Teresa Amatruda illustrerà il progetto 

sostenuto dal nostro Club “AUTONOMIA E SOLLIEVO PER I RAGAZZI DISABILI E 

LE LORO FAMIGLIE” a cui saranno devoluti i proventi della serata. Il cinghiale è 

stato cacciato e donato dal nostro socio e P.P. Paolo Ganzerli e servito agli Amici 

sotto forma di uno squisito menù. Il nostro Prefetto Nadia Moreschi Capipuppi 

preparerà i dolci. Non lasciatevi scappare questa gustosa occasione di Service e Convivialità! 
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- Domenica 26 NOVEMBRE 2017 – AMICO CAMPUS “CHRISTMAS DAY” 

Ore 11.00 Ritrovo presso il centro sportivo Sandro Pertini a S. Giorgio, via 

Togliatti 27 e Celebrazione della S. Messa.      Ore 12.00 a seguire il Pranzo. 

I Club Rotary mantovani, in occasione delle festività natalizie, invitano i 

ragazzi di Amico Campus ed i loro accompagnatori ad un pranzo 

completamente gratuito per lo scambio degli auguri (12 euro per gli altri 

partecipanti) per condividere una giornata insieme dopo la coinvolgente 

esperienza estiva a Lazise. 

 

- Venerdì 14 Dicembre – CENA DEGLI AUGURI ! 

Ore 20:00 presso il Ristorante Villa Eden  

Il nostro RC Andes festeggerà in interclub con il Rotaract Andes di Virgilio e 

Curtatone, il Rotary Club Mantova Est Nuvolari ed il Rotary Club Mantova 

Sud.  

Un gioioso saluto prima delle feste natalizie assieme a tanti soci ed amici! 

 

Appuntamenti Distrettuali e di altri Club della Nostra Zona 

- 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! 

 

-  Sabato 18 OTTOBRE 2017 – SEMINARIO “LA SALUTE DELLE NAZIONI” 

Ore 15:00 Presso  Regione Lombardia a Milano 

Un interessantissimo seminario sulla Salute organizzato dal Nostro Distretto 

Rotary 2050 in partnership con Distretto 2041 e Distretto 2042. 

Relatori: oltre ai Gov. Dordoni, Pernice e Guastadisegni ci saranno il Presidente 

della Regione Lombardia Roberto Maroni, il Ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin, il Direttore Polio per l’Organizzazione Sanitaria Mondiale Michel 

Zaffran e il Past President Internazionale John Germ. 

 

 

http://rotarydaygeneva.com/
http://www.rotarydaygeneva.com
http://www.rotarydaygeneva.com
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- Sabato 25 NOVEMBRE 2017–  SEMINARIO SULLA ROTARY FOUNDATION  

“LA BELLEZZA DI DONARE” 

Ore 9.30 Presso la nostra Sede Distrettuale a Piacenza in via Gorra 

Obbligatorio per l’iscrizione del Club ai Progetti di Global Grant a Sovvenzione Globale e SD. 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

Lorenza Dordoni       Novembre 

 

 Piacenza, 01 Novembre 2017 

Cari rotariani, novembre è il mese in cui il Rotary International celebra la propria 
Fondazione. Nel 1917 l’idea di un commerciante di legname del RC Cleveland 
(Ohio) di costituire un fondo volto a “fare del bene nel mondo” fu il seme da cui 
germogliò la Fondazione Rotary, oggi una delle fondazioni umanitarie leader 
mondiali. La donazione di $ 26,50 da parte di un club del Missouri fu il primo, 

piccolo, passo di un percorso di generosità condiviso poi da tanti club ed altrettanti soci rotariani. Un 
percorso che dura da oltre 100 anni, destinato a durare ancora a lungo, durante il quale progetti e 
programmi per oltre $ 3.000.000.000 hanno consentito di migliorare la vita delle persone in ogni parte del 
mondo. Poiché la Fondazione Rotary fu formalmente istituzionalizzata nel 1928 la curiosità di capire 
meglio la sua filosofia mi ha spinto a ricercare ed a leggere le pubblicazioni degli anni successivi della 
rivista The Rotarian. Nel numero pubblicato nell’aprile 1929 si legge “Lo scopo della Fondazione Rotary 
non è erigere monumenti di pietra e mattoni. Se lavorassimo il marmo o l’ottone, o se innalzassimo templi, 
la nostra opera subirebbe l’effetto del tempo; ma se ci concentriamo su concetti immortali, impregnandoli 
dello spirito vero del Rotary, quale è espresso nei nostri obiettivi, produrremo qualcosa destinato a 
risplendere per l’eternità”. E’ questa una delle differenze con le, tante, altre associazioni: di fronte 
all’emergenza idrica tante associazioni fanno pervenire cisterne d’acqua mentre la Fondazione Rotary 
incoraggia la costruzione di pozzi ed acquedotti affrancando così le comunità interessate dalla sete. 
Mentre tante associazioni curano nell’immediatezza i malati, la Fondazione Rotary è impegnata da oltre 
trent’anni nella campagna di vaccinazione contro la poliomielite, strappando dalla morte tanti bambini. 
Per comprendere in modo più profondo il valore dell’impegno della Fondazione Rotary nella campagna di 
eradicazione della poliomielite, dobbiamo chiederci, non quanti soldi sono stati investiti e quanti ancora 
ne dovranno essere investiti prima di dichiarare il mondo libero dalla polio, ma quanto vale la vita di un 
bambino strappato alla morte. Non esistono criteri di quantificazione e, probabilmente, non esiste una 
risposta corretta. Sono certa però che se ciascuno di noi pensasse alla vita dei bambini strappati alla morte 
grazie al vaccino antipolio come alla vita del proprio figlio avremmo una sola risposta: la vita di un bambino 
ha un valore inestimabile. Se questo pensiero accompagnasse ogni rotariano, tutti i club sarebbero ancor 
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più generosi nelle donazioni e non vi sarebbero club c.d. zeristi. Donare è vivere. Ciò che conta è quanta 
parte di sé uno mette nell’atto di donare. E’ questo che rende la vita sublime. La bellezza del dono sarà il 
tema che verrà approfondito durante il Seminario organizzato a Piacenza per il 25 novembre p.v. Buon 
rotary. Lorenza Dordoni Governatore a.r. 2017-2018 Piacenza, 01 novembre 2017 Cari rotariani, 
novembre è il mese in cui il Rotary International celebra la propria Fondazione. Nel 1917 l’idea di un 
commerciante di legname del RC Cleveland (Ohio) di costituire un fondo volto a “fare del bene nel mondo” 
fu il seme da cui germogliò la Fondazione Rotary, oggi una delle fondazioni umanitarie leader mondiali. La 
donazione di $ 26,50 da parte di un club del Missouri fu il primo, piccolo, passo di un percorso di generosità 
condiviso poi da tanti club ed altrettanti soci rotariani. Un percorso che dura da oltre 100 anni, destinato 
a durare ancora a lungo, durante il quale progetti e programmi per oltre $ 3.000.000.000 hanno consentito 
di migliorare la vita delle persone in ogni parte del mondo. Poiché la Fondazione Rotary fu formalmente 
istituzionalizzata nel 1928 la curiosità di capire meglio la sua filosofia mi ha spinto a ricercare ed a leggere 
le pubblicazioni degli anni successivi della rivista The Rotarian. Nel numero pubblicato nell’aprile 1929 si 
legge “Lo scopo della Fondazione Rotary non è erigere monumenti di pietra e mattoni. Se lavorassimo il 
marmo o l’ottone, o se innalzassimo templi, la nostra opera subirebbe l’effetto del tempo; ma se ci 
concentriamo su concetti immortali, impregnandoli dello spirito vero del Rotary, quale è espresso nei 
nostri obiettivi, produrremo qualcosa destinato a risplendere per l’eternità”. E’ questa una delle 
differenze con le, tante, altre associazioni: di fronte all’emergenza idrica tante associazioni fanno 
pervenire cisterne d’acqua mentre la Fondazione Rotary incoraggia la costruzione di pozzi ed acquedotti 
affrancando così le comunità interessate dalla sete. Mentre tante associazioni curano nell’immediatezza 
i malati, la Fondazione Rotary è impegnata da oltre trent’anni nella campagna di vaccinazione contro la 
poliomielite, strappando dalla morte tanti bambini. Per comprendere in modo più profondo il valore 
dell’impegno della Fondazione Rotary nella campagna di eradicazione della poliomielite, dobbiamo 
chiederci, non quanti soldi sono stati investiti e quanti ancora ne dovranno essere investiti prima di 
dichiarare il mondo libero dalla polio, ma quanto vale la vita di un bambino strappato alla morte. Non 
esistono criteri di quantificazione e, probabilmente, non esiste una risposta corretta. Sono certa però che 
se ciascuno di noi pensasse alla vita dei bambini strappati alla morte grazie al vaccino antipolio come alla 
vita del proprio figlio avremmo una sola risposta: la vita di un bambino ha un valore inestimabile. Se 
questo pensiero accompagnasse ogni rotariano, tutti i club sarebbero ancor più generosi nelle donazioni 
e non vi sarebbero club c.d. zeristi. Donare è vivere. Ciò che conta è quanta parte di sé uno mette nell’atto 
di donare. E’ questo che rende la vita sublime. La bellezza del dono sarà il tema che verrà approfondito 
durante il Seminario organizzato a Piacenza per il 25 novembre p.v.  

Buon rotary. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley     Novembre 2017 

 

 

Per molti versi, la Fondazione Rotary è una presenza invisibile nei nostri club. Per 

la maggior parte di ciò che facciamo, ogni settimana, non abbiamo un 

coinvolgimento attivo nella Fondazione. Ma la nostra Fondazione è invisibile nei 

nostri club nello stesso modo in cui le fondamenta di un edificio sono invisibili a coloro che vi abitano: 

sol perché non le vediamo non significa che non supportano l'edificio! La Fondazione che consente al 

Rotary di affrontare la questione della polio rappresenta, per molti versi, le fondamenta sulle quali si 

basa il nostro service nel Rotary. Per 100 anni, da quando la Fondazione è nata grazie a una prima 

donazione di 26.50 dollari, la Fondazione ha finanziato e rafforzato il nostro service, ha assecondato le 

nostre ambizioni e ci ha consentito di diventare l'organizzazione che siamo oggi. Grazie alla Fondazione, i 

Rotariani sanno che, se abbiamo delle ambizioni e ci mettiamo all'opera, sono poche le cose che non 

riusciremo a realizzare! Si tratta di un incredibile modello efficace che abbiamo al Rotary, un modello 

non equiparabile a nessun'altra organizzazione. Siamo completamente locali e globali: abbiamo 

competenze, connessioni e conoscenze in oltre 35.000 club, in quasi tutti i Paesi del mondo. Abbiamo 

una reputazione ben meritata su trasparenza, efficacia e buone prassi aziendali, e grazie al fatto che 

siamo professionisti preparati oltre che volontari, noi riusciamo ad arrivare a un livello di efficienza che 

poche altre organizzazioni riescono a raggiungere. Per dirla in parole povere, un dollaro donato alla 

Fondazione Rotary ha molto più valore di un dollaro donato ad altre organizzazioni di beneficenza. Se 

desiderate spendere un dollaro per Fare del bene nel mondo, Vi conviene spenderlo con la Fondazione. 

E non sono solo io a parlarne con orgoglio, ma è una verità inconfutabile, che si riflette nella classifica 

compilata da organizzazioni di valutazione indipendenti. Durante il centenario della Fondazione, i 

Rotariani hanno superato l'obiettivo di raccogliere 300 milioni di dollari. Se avete fatto parte di questo 

risultato, avete fatto parte davvero di qualcosa di incredibile. Da qualche parte del mondo, un posto 

dove non siete mai andati, persone che non vi conosceranno mai adesso vivono una vita migliore grazie 

a voi. In fondo, è la nostra Fondazione che ci consente di realizzare i nostri obiettivi principali: fare la 

differenza, perché abbiamo un obbligo a farlo, e lavorare insieme, e nel modo più efficiente possibile, è 

il solo modo per apportare un cambiamento effettivo e duraturo. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE R.F. 2017/18 

Paul C. Netzel   Novembre 2017 

 

 

Alcuni mesi fa, ho fatto una domanda: "Cosa fanno gli Amministratori?". Ho 

pensato che uno dei nostri ruoli principali è di saper ascoltare. Questo mese, il 

Mese della Fondazione Rotary, sono felice di riportare che Voi parlate tanto, e che 

vi ascoltiamo. Il defunto Presidente eletto RI Sam F. Owori aveva rilevato nei Rotariani "un'incredibile 

passione nel fare la differenza" e desiderava "fare leva su tale entusiasmo e orgoglio in modo che ogni 

progetto diventi un motore per la pace e la prosperità". Grazie ai Vostri rapporti, lettere e meravigliosi 

racconti, abbiamo saputo che condividete la visione di Sam di un mondo dove i Rotariani si uniscono e 

agiscono per creare cambiamenti sostenibili, nel mondo, nelle comunità e in noi stessi. L'anno scorso 

abbiamo visto un aumento del numero di progetti avviati con sovvenzioni globali e distrettuali e un altro 

record del numero di domande di borse della pace del Rotary. Inoltre, abbiamo visto un aumento totale 

delle donazioni, che riflettono la Vostra passione per ciò che facciamo, perché siamo "Pronti ad agire". 

Vorrei porgere un sentito ringraziamento ai dirigenti di club e distretti Rotary per aver fornito continuità 

in tutti i nostri impegni. Il riconoscimento di Fondazione straordinaria a livello mondiale da parte della 

Association of Fundraising Professionals durante la sua convention internazionale afferma il lavoro che 

state aiutando a rendere possibile. L'impegno della commissione di giudici della AFP ha citato la 

campagna esaustiva del Rotary per eradicare la polio come fattore principale per la selezione della 

Fondazione. Ringrazio tutti i Benefattori, i membri della Bequest Society e i Grandi donatori a tutti i 

livelli! State creando stabilità finanziaria per il futuro. Il nostro Fondo di dotazione continua a crescere 

grazie alla Vostra fiducia nella Fondazione e i suoi programmi in continua evoluzione. Siamo sulla buona 

strada per il nostro obiettivo per l'iniziativa "Fondo di dotazione FR: 2025 entro il 2025" – per ottenere 

2,025 miliardi in donazioni e impegni entro il 2025. Da parte di un Rotariano, dal mio cuore al Vostro, Vi 

ringrazio personalmente per l'infaticabile lavoro e i tanti risultati ottenuti negli anni. Uno dei più grandi 

privilegi nel ricoprire un ruolo di leadership nel Rotary è di essere in grado di continuare a imparare dagli 

amici Rotariani appassionati e impegnati come Voi.  

Celebriamo insieme il Mese della Fondazione Rotary!  

 

Grazie. Grazie. Grazie. 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI OTTOBRE :  

 

7 OTTOBRE 2017 - PASSEGGIATA IN ROSA CON L’ANDOS PER SENSIBILIZZARE  SU PREVENZIONE E 

CORRETTI STILI DI VITA PER LA SALUTE AL FEMMINILE CON IL DG LORENZA DORDONI E IL DGN MAURIZIO 

MANTOVANI E TUTTI I ROTARY  CLUB  MANTOVANI. CON IL PATROCINIO DEL DISTRETTO 2050, DEL 

COMUNE DI MANTOVA, DEL COMUNE DI CURTATONE E DEL COMUNE DI BORGO VIRGILIO. 
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GITA AL MUSEO FERRARI DI MARANELLO CON IL ROTARY CLUB MILANO DUOMO 
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FIRMA GEMELLAGGIO COL ROTARY MILANO DUOMO – PAOLO BRIGLIA E CAMILLA ARDUINI 
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OPEN DAY 2017 SUI SERVICE DEDICATI ALLE NUOVE GENERAZIONI RYE, RYLA JR ED E.R.I.C. 
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I NOSTRI SOCI PRESENTI AL BANCHETTO DEI ROTARY MANTOVANI PER LA GIORNATA MONDIALE PER 

LA ERADICAZIONE DELLA POLIO - #ENDPOLIONOW 
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END POLIO DAY MANTOVA 2017 

Rotary e Rotaract Andes con il DGN Maurizio Mantovani, Cesare Finadri (presidente RC Castiglione D/S), 

Davide Capra (presidente RC Mantova Est Nuvolari) e gli ospiti  durante la proiezione del video per la 

celebrazione del WORLD END POLIO DAY. Manca davvero poco per l’eradicazione della polio! 
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TARTUFESTA 2017 
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TARTUFESTA 2017 – INTERCLUB CON ROTARY MANTOVA SUD 
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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/

