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          PROSSIMI APPUNTAMENTI E CONVIVIALI DEL NOSTRO CLUB PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 

 

- Lunedì 05 Novembre 2018 CASTAGNATA AUTUNNALE ROTARY 

Ore 19:00 per tutti i Soci, il Consiglio e Commissioni. 

Presso la Casa della Nostra Socia Nadia Capiluppi in Piazza della 

Chiesa a Buscoldo assaggeremo le Specialità Autunnali 

appositamente da lei preparate per Noi 

 

 

- Giovedì 15 Novembre 2018 ASSEMBLEA DI ELEZIONE PRESIDENTE 2020/21 

Ore 20:00 Presso la Nostra Sede, Ristorante Best Western Cristallo Strada Cisa a 

Borgovirgilio di Mantova, tutti i soci sono chiamati ad esprimere il loro voto per 

alcune importanti tematiche relative al nostro Club. Seguirà cena presso la sede. 
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- PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E DI ALTRI CLUBS PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018 : 

 
- Sabato 17 Novembre 2018   -  SEMINARIO DISTRETTUALE DELLA FONDAZIONE ROTARY 

ORE 9:00 Seminario sulla Rotary Foundation di 

presso il Campus Gruppo Bancario Credit Agricol 
Italia via S. Bartolomeo 40 - Piacenza 
 
Il Primo Seminario Distrettuale è relativo alla 
Rotary Foundation ed è essenziale per 
accreditare il Club alle Sovvenzioni Globali. 
 
Ecco il Collegamento ipertestuale per scaricare la locandina ed il programma. 
 
 
 

- Lunedì 12 Novembre 2018 – VISITA Rappresentante Distretto 
Rotract 2050 Samuele Soldo al Rotaract  Andes Virgilio e Curtatone 
 
La Visita del Rappresentante Distrettuale per il Rotaract corrisponde 
alla Visita del Governatore per i Club Rotary. La Presidente Federica 
Campagna estende l’invito a tutto il nostro club Rotary per 
coinvolgerli sull’andamento dei Nostri Partners in Service. 

 

 

 

- 9-10 Novembre 2018 - ROTARY DAY ALLE NAZIONI UNITE   
Dopo le splendide edizioni di New York 2015 e Ginevra 
2017 si rinnova l’appuntamento Rotariano presso l’ ONU. 
Quest’anno la sede prescelta è Nairobi in Kenya dove i 
1000 delegati rotariani da tutto il mondo potranno 
confrontarsi con i delegati delle Nazioni Unite e giovani 
talenti under 35. 
Eccovi i due link per la prenotazione : 
http://www.rotaryundaynairobi.org 
https://www.rotary.org/it/un-day 

 

http://distretto2050delrotaryinternat.musvc5.net/e/t?q=0%3dDdCaLW%26w%3dX%261%3dWBbL%26I%3dBXJWG%26R%3duN5M_5udw_F5_3xft_CC_5udw_E0oF6N3B7NzYMYKArF3L753VvH5B5HlQ.vGr.J8M70H.HpQ_5udw_E04QnNt0_5udw_E0BgEXJZ_5udw_E0lP695P_5udw_E0B_Odwa_YswpJvHlOvI_3xft_CbEdoByFl_Odwa_YHVKm2Ho8CCzKr.JoC%26q%3dG6P97F8n5l.KrN%26tP%3dFWCf
http://distretto2050delrotaryinternat.musvc5.net/e/t?q=0%3dDdCaLW%26w%3dX%261%3dWBbL%26I%3dBXJWG%26R%3duN5M_5udw_F5_3xft_CC_5udw_E0oF6N3B7NzYMYKArF3L753VvH5B5HlQ.vGr.J8M70H.HpQ_5udw_E04QnNt0_5udw_E0BgEXJZ_5udw_E0lP695P_5udw_E0B_Odwa_YswpJvHlOvI_3xft_CbEdoByFl_Odwa_YHVKm2Ho8CCzKr.JoC%26q%3dG6P97F8n5l.KrN%26tP%3dFWCf
http://www.rotaryundaynairobi.org/
https://www.rotary.org/it/un-day
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

 

Renato Rizzini  Novembre      Stradella, 01/11/2018  

Cari Amici,  

Novembre è il mese che il Rotary dedica alla Fondazione, una organizzazione di 
grandiosa efficacia ed efficienza di cui dobbiamo essere orgogliosi. Il 17 
Novembre p.v. si svolgerà a Piacenza presso il Campus del Gruppo Bancario Crèdit 
Agricole il seminario distrettuale sulla Rotary Foundation organizzato dall’amico 
Franco Iamoni e con la partecipazione di numerosi e qualificati relatori. Vi 
aspettiamo. L’idea originaria di Arch Klump, concepita nel 1917 “Non dobbiamo 
vivere solo per noi stessi, ma anche per la gioia di fare del bene” si è concretizzata, 

in un secolo, nella attività in una delle tre principali fondazioni presenti negli USA. Una fondazione che 
peraltro è caratterizzata da un livello di efficienza operativa incredibile (97,51/100) sia dal punto di vista 
finanziario sia da quello dei costi di gestione, minimi. Nel 1930 la Fondazione elargì la prima sovvenzione: 
500 dollari a favore dell’organizzazione internazionale per bambini paralitici creata nel 1919 dal Rotariano 
Edgar “Daddy”. Da allora sono stati finanziati, fino ad oggi, più di tre miliardi di dollari di progetti nei campi 
fondamentali che rappresentano le nostre vie d’azione:  

• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti  

• Prevenzione e cura delle malattie  

• Acqua e strutture igienico-sanitarie  

• Salute materna e infantile  

• Alfabetizzazione e educazione di base  

• Sviluppo economico e comunitario  

Una efficiente attività di servizio richiede buone idee (le abbiamo) buone capacità professionali (le 
abbiamo) capitale: abbiamo la Fondazione. La missione della TRF, il cui motto è “To do Good in the world” 
(Fare del Bene nel Mondo), è infatti quella di affiancare e sostenere il Rotary International nella 
realizzazione del suo scopo, ossia di promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli. La Fondazione 
Rotary fa del bene nel mondo finanziando il grandioso programma Polio Plus che stiamo portando a 
compimento, e un gran numero di programmi culturali (educativi), borse di studio, (ad oggi più di 47.000 
borsisti), attività di aggiornamento culturale (Vocational Training Exchange e Group Study Exchange), corsi 
di master e corsi di aggiornamento professionale presso i sette Centri rotariani di studi internazionali 
(Borse di studio della pace del Rotary), programmi umanitari. Le sovvenzioni umanitarie si suddividono in: 
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 Sovvenzioni Distrettuali: finanziano progetti locali e/o internazionali sponsorizzati da club e distretti 
rotariani e Sovvenzioni Globali: finanziano progetti di portata internazionale sponsorizzati da club e 
distretti rotariani. I capitali gestiti dalla Fondazione provengono da donazioni volontarie attraverso 
contributi: al Fondo annuale, che sostiene i programmi umanitari, educativi e culturali della Fondazione 
nel mondo al Fondo di dotazione (permanente) che prevede un sussidio per la Fondazione e garanzia a 
lungo termine per i progetti umanitari al Fondo PolioPlus per sostenere le attività immediate di 
immunizzazione. Ai sostenitori finanziari della TRF gli Amministratori concedono vari tipi d i 
riconoscimento, assegnati tramite i Rotary Club dei donatori.  

-Sostenitore della TRF: è chiunque versi almeno 100 US$ l’anno al Fondo Annuale (programmi)  

-Amico di Paul Harris (PHF): è chi abbia versato, o colui in nome del quale sono stati versati, almeno 1.000 
US$ al Fondo Annuale, al Fondo PolioPlus, al Partner PolioPlus, come pure direttamente al Fondo 
Mondiale.  

-Amico multiplo di Paul Harris: è chi abbia versato, o colui in nome del quale sono stati versati, contributi 
supplementari di 1.000 US$ ai fondi di cui sopra  

-Benefattore: è colui che ha notificato per iscritto agli Amministratori di aver previsto lasciti nel proprio 
testamento, o in altri documenti, a favore della TRF; così come colui che effettua versamenti singoli di 
almeno 1.000 US$ al Fondo permanente  

-Membro della Bequest Society: sono le persone o coppie che hanno previsto un lascito nel proprio 
testamento di almeno 10.000 US$. Se non specificatamente indicato dal donatore, la donazione viene 
imputata al Fondo permanente  

-Grandi donatori: sono le persone che effettuano donazioni superiori a 10.000 US$. La Fondazione esiste 
per aiutarci ad aiutare. Gestisce capitali che noi abbiamo versato. Ricorriamo al suo contributo ogni volta 
che possiamo e saremo in grado di “fare del bene nel mondo” in modo più efficace. Il nostro Distretto, 
grazie all’impegno dei club e della commissione Fondazione, sta utilizzando bene queste risorse, 
continuiamo così. Vi ricordo che le candidature al Premio “Servizio per un mondo libero dalla polio” –
(polioplus@rotary.org) scadono entro questo mese.  

Il 5 Novembre è l’anniversario della nascita dell’Interact e la settimana 5-11 Novembre è la settimana 
mondiale dell’Interact. Vi prego infine di aggiornare i dati relativi all’effettivo utilizzando My Rotary. Grazie 
per l’attenzione, cari saluti !     

 

Renato Rizzini 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

Barry Rassin   Novembre 2018 

All'inizio di giugno, oltre 30 anni fa, avevo in programma un viaggio d'affari a Las 

Vegas. Ero Rotariano da circa sei anni, e mi sembrava di essere già un socio 

impegnato. Partecipavo a ogni riunione, ero stato segretario del club, conoscevo tutti 

nel mio club. Ma per me, il Rotary era davvero un'organizzazione comunitaria, che 

mi connetteva con Nassau e, forse, con le Bahamas, ma non oltre.  Non avevo mai 

pensato al Rotary oltre le Bahamas, e non mi era mai venuto in mente di viaggiare per andare a una 

Convention del Rotary. Quella primavera, però, mi sono reso conto che il mio viaggio a Las Vegas 

coincideva con la Convention del Rotary International e ho pensato, perché no? Mi sono registrato e ho 

pagato la quota di partecipazione, senza mai sospettare che l'esperienza mi avrebbe cambiato la vita.  

Quando sono entrato nella sede congressuale, sono rimasto sorpreso. Una cosa era sapere di far parte di 

un'organizzazione globale, con oltre 1 milione di soci in tutto il mondo. Ma era tutta un'altra cosa trovarsi al 

centro di tutto questo. Sono andato a ogni sessione generale, ho visitato ogni stand della Casa dell'Amicizia 

e ho scoperto progetti che non avevo neanche idea fossero possibili nel Rotary. Quella Convention non mi 

ha solo aperto gli occhi, mi ha aperto la mente. Mi ha ispirato a cambiare completamente il mio modo di 

pensare al Rotary, a quello che il Rotary poteva fare per me, e quello che io avrei potuto fare attraverso il 

Rotary. Quell'ispirazione mi è rimasta a partire da quel momento, e viene rinnovata ogni anno, ad ogni 

Convention del Rotary. A giugno 2019, i Rotariani di tutto il mondo si ritroveranno ad Amburgo per catturare 

il momento, alla 110ª Convention del Rotary International. Molti, come me, hanno partecipato al raduno 

annuale per diversi anni, e molti saranno lì per la prima volta. A prescindere dalla ragione, dal riallacciare i 

contatti con vecchi amici, o trovare ispirazione per un nuovo anno rotariano, oppure semplicemente per 

approfondire la conoscenza del Rotary, ognuno potrà trovare il suo momento ad Amburgo. Amburgo è una 

città portuale, che collega la Germania al mondo ed è un centro economico e culturale da secoli. È un posto 

meraviglioso da visitare, passeggiando sulle spiagge del suo lago, facendo un giro in barca sul fiume Elbe, 

cenando fuori ed esplorando musei affascinanti. Inoltre, è anche il posto ideale per dare inizio a una 

vacanza europea. Se sei un congressista abituale, non vorrai assolutamente perderti l'opportunità di trovare 

amicizia e ispirazione ad Amburgo. E se non sei mai stato a una Convention, considera questo messaggio 

come il mio invito personale. Registrati sul sito riconvention.org/it entro il 15 dicembre per approfittare della 

migliore tariffa d'iscrizione, e insieme agli amici, Siate di ispirazione per il nostro viaggio nel Rotary. 

http://www.riconvention.org/it
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI OTTOBRE : 

VISITA DEL GOVERNATORE RENATO RIZZINI IN INTERCLUB CON IL R.C. MANTOVA EST NUVOLARI 

 

 

FOTO DEL TAVOLO PRESIDENZIALE - GLI ASSISTENTI AL GOVERNATORE ERMINIO ARALDI, 

MARIANGELA MOSCONI, IL GOV. RENATO RIZZINI, IL PRES. ROTARY ANDES VIRGILIO E CURTATONE 

PIETRO TOSO ED IL PRES. ROTARY MANTOVA EST NUVOLARI ANGELI 
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Il presidente Pietro Toso premia il segretario GUALTIERO RIBELLE GRIGATO con il Riconoscimento Paul 

Harris Fellow per la sua donazione al fondo per la lotta alla Poliomielite Service “Coinvolgiamoci” 

ENDPOLIONOW 

ALCUNI PARTECIPANTI DELLA SERATA, TRA CUI MASSIMILIANO GHIZZI, SABRINA BOTTARDI, NADIA 

CAPILUPPI, DORETTA BARDINI, GRAZIELLA GOI, LUCA PIEROPAN, SEBASTIANO TARTARI 

http://WWW.ENDPOLIO.ORG
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IL PRES. PIETRO TOSO ASSIEME ALLA PRES. DEL ROTARY E-CLUB VICTORINUS FESTRENSIS 

PRESENTANO IL GAGLIARDETTO DI CLUB VERONICA BARNES OSPITATA TRAMITE RYE Youth Exchange  

 

Apertura Dell’anno Rotaractiano da parte con il Rotaract Andes Di Virgilio e Curtatone presieduto da 

Federica Campagna che ha presentato il Service di supporto ai carcerati di Mantova assieme alla 

Vicepresidente Marta Pianori al Ristorante Da Guido alle Grazie di Curtatone 
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GITA A VERONA ASSIEME AI NOSTRI GEMELLI DEL ROTARY CLUB MILANO DUOMO 

Vera Torregiani, Gualtiero Grigato, Doretta Bardini coi Soci R.C. Milano Duomo all’ARENA di Piazza Brà 

Il Celebre Carrello dei Bolliti e Risotto all’Amarone del Ristorante “Il Torcolo” a Verona 



 

     A.R. 2018/2019     

 

Camilla Arduini al Balcone di Giulietta 

 

 

 

         A lato delle Arche Scaligere verso Sant’Anastasia 
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In Posa di Fronte al Portale della Chiesa di Sant’Anastasia nel Centro di Verona 
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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 
 

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/

