
 

       

    

BOLLETTINO DI SETTEMBRE 2015 

Mese Rotariano dell’Alfabetizzazione ed Educazione 

AGENDA DI OTTOBRE 

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

- 15 OTTOBRE 2015 – Caminetto Organizzativo di Club. 

Ore 20:15 Presso la Cava Boschetto dal nostro Socio Alfio Goldoni. 

 

- 17 OTTOBRE 2015 – Interclub degli Amici del Milano Duomo  
“Mantova. La Storia e la Natura tra Genio e Follia” 

Dalle 10:00 alle 17:00 ritrovo in Piazza Sordello. In Occasione della Visita a Mantova degli Amici 

Rotariani del Milano Duomo, verremo guidati da ITALO SCAIETTA e da MARIO ALESSANDRO 

FIORI in un itinerario di una Mantova tutta da scoprire tra il Genio Musicale di Amedeus Mozart 
e la Follia Artistica di Antonio Ligabue con un pranzo speciale in Motoryacht sul Lago. (Allegato) 

- 25 OTTOBRE 2015 – WORLD POLIO WALK 2015   

Ore 18:00 da Piazza Marconi. In occasione della Giornata Internazionale per la 

Lotta alla Poliomielite (END POLIO DAY), allineandoci ad altri Rotary Europei 

anche il Nostro Club organizzerà una Passeggiata di sensibilizzazione sul Service 

END POLIO NOW nel centro della città di Mantova con Aperitivo Finale alle ore 

19.15 presso il Bar Venezia in Piazza Marconi a Mantova. (Perverrà Locandina) 

 

- 29 OTTOBRE 2015 –  CONVIVIALE “L’Arte Madonnara e l’UNESCO” 

Ore 19:00 La Serata si aprirà con la Conferenza Stampa al Foro Boario di 

Grazie consegna del Defibrillatore da noi acquistato per gli Abitanti e 

l’Associazione Sportiva della frazione Grazie del Comune di Curtatone. 

Ore 20:00 Procederemo con una Cena Conviviale presso la Locanda delle 

Grazie, Ospiti e relatori: Valentina Sforzini Madonnara vincitrice del Premio 

Speciale Rotary alla scorsa Fiera delle Grazie. 

E il Sindaco di Curtatone Carlo Bottani che ci parlerà del progetto di far 

rientrare l’arte madonnara come patrimonio dell’ UNESCO.  



 

       

 

APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E GLOBALI: 

- 4 OTTOBRE 2015 “Trentennale di Fondazione del Distretto Rotary 2050” 
Ore 10:00 Cantina Redaelli de Zinis, Visita alla Cantina , Pranzo, consegna carta costitutiva al 

Club Rotary Cortefrancà intrattenimento di un celebre comico di Zelig,  Diego Parassole.  

Costo per partecipante €: 30,00 info presso la Segreteria Distretto Rotary 2050 (ALLEGATO) 

 

- 8-11 OTTOBRE 2015     “Rotaract European Meeting POZNAN 2015” 

I giovani Rotariani della Polonia Distretto 2230 ospitano un evento 

Internazionale il REM Autunnale Un weekend denso di Eventi che 
culmineranno con la Serata di Gala al Famoso Earth Hall di Poznan. 

Info e prenotazioni : www.rempoznan.com 

 

 

 

- 25 OTTOBRE 2015 “SIRDE 2015”  

Volete incontrare i Governatori Rotary del Domani ? E intanto 

gustarvi un bicchiere di Franciacorta? I rotaractiani del nostro 

distretto 2050 ci danno questa opportunità ospitando un evento 

Nazionale in Franciacorta ovvero il “Seminario Informativo 
Rappresentanti Distrettuali Eletti”. http://www.sirde2050.it/ 

- 5 / 8 Novembre 2015  “ROTARY DAY AT UNITED NATIONS”  70th Anniversario delle UN 

Una gita di Club speciale che offre l’occasione di venire a contatto con Rotariani provenienti da tutto 

il Mondo in una delle Città che è al centro del panorama culturale 

internazionale: New York City. I rapporti tra Rotary e Nazioni Unite risalgono al 

1945 quando 49 rotariani alla Conferenza di San Francisco approvarono la carta 

costitutiva di questa importante organizzazione. A 70 anni dalla fondazione Noi 

assieme a 1300 Rotariani saranno ospitati nella celebre Sede delle UN di New 

York per un weekend veramente eccezionale. (ALLEGATO) www.riunday.org 

 

 

http://www.rempoznan.com/
http://www.sirde2050.it/
http://www.riunday.org/


 

       

LETTERA DEL PRESIDENTE 

  Cari Amici Rotariani, Il nostro mese di Settembre è stato, a mio avviso, importante per 

ricompattare il club all’insegna del Service e della Fellowship, che da sempre sono cardini 

essenziali della vita rotariana. Un calendario denso di eventi che, devo ammettere, avete 

seguito con grande assiduità e partecipazione.   Grazie.    Abbiamo iniziato con un incontro 

collaterale al Festivaletteratura che mi ha dato la possibilità di coinvolgere tutti nei nuovi progetti che 

abbiamo preparato per quest’anno. Abbiamo subito svolto un nuovo Service sul territorio per i Giovani e 

lo Sport (e lo Sport è Salute !) sponsorizzando il 4° Torneo di Calcetto del Patrono di Virgilio e 

premiandone il Capocannoniere. La Visita del Governatore Omar Bortoletti e sua Moglie Paola ci ha dato 

importanti informazioni sul Distretto 2050 e ci ha lasciato un Motto, a cui dobbiam tener fede, “Andes 

cannot be Anything but the Best” e oltre ad accogliere una nuova socia, Sabrina Bottardi, abbiamo 

premiato con due meritatissime PHF Marco Sguaitzer e Salvatore De Lorenzo, un momento veramente 

toccante che sono stato lieto di condividere con le alte cariche del Distretto e con Voi. Stiamo inoltre 

iniziando ad aprirci all’internazionalità e per questo mese l’abbiam fatto “comodamente” in EXPO 

coll’interclub col Rotary Milano Duomo che verrà a trovarci a Mantova ad Ottobre. Ribadisco che vorrei 

instillare e sviluppare il senso dell’ internazionalità rotariana in tutti voi, Il Mondo vi vuole essere Amico, 

siate quindi Amici del Mondo ! SIATE DONO NEL MONDO! Migliaia di rotariani aspettano solo di 

stringere la vostra mano. Supportati dalle tecnologie mediatiche odierne come il MyRotary ( 

www.rotary.org ) avrete il mondo a portata di mano, basta solo porgere la propria, iscrivendovi. 

Proseguiremo quindi questo percorso con la Celebrazione del Settantesimo Anniversario della nascita 

delle Nazioni Unite proprio a New York, NY in occasione del Rotary Day alle UN (www.riunday.org) in 

Novembre per arrivare attraverso varie tappe, che per ora non svelerò, al momento culminante del 

Congresso Internazionale in Corea a fine Maggio ( www.riconvention.org ). Ritengo fermamente che 

viaggiare e confrontarsi con diverse culture sia il miglior modo per trasporre il proprio nozionismo 

teoretico in effettiva Cultura Personale e conoscere meglio se stessi attraverso gli altri . Questo è il mio 

primo pensiero per Settembre, il Mese rotariano dell’Educazione ed Alfabetizzazione: CURIOSITAS 

MATER SAPIENTIAE. Lasciatevi incuriosire dal Rotary e da ciò che ha da offrirvi, in questo modo vi sarà 

naturale offrire il vostro tempo a questa associazione alla quale abbiamo scelto di appartenere e vi 

assicuro che ne trarrete grandi soddisfazioni. Accompagnatemi in questo Viaggio ! Un mio secondo mio 

pensiero và alla PACE, un termine di cui tanto si parla ma per cui non sempre ci si prodiga 

sufficientemente. Come sapete, il 21 Settembre era la Giornata Nazionale della Pace ed, in un periodo di 

forte tensione tra i popoli, il miglior modo di appianare divergenze internazionali è spesso il confronto, 

non bellico ma culturale. La Comprensione tra i popoli è miglior strada verso la Pace, non sono solo io a 

dirlo ma Albert Einstein “Peace cannot be kept by Force, it can only be achieved in Understanding” e lo 

stesso Paul Harris quando disse “IGNORANCE IS A MENACE TO PEACE”.                     Gualtiero Grigato 

http://www.rotary.org/
http://www.riunday.org/
http://www.riconvention.org/


 

       

RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

Conviviale del 10 Settembre 

 



 

       

Firma del “Contratto di Fiume” per dare inizio al Service “I Rotary Mantovani per il Fiume Mincio” da 
parte del Governatore Distretto Rotary 2050 alla presenza dei Presidenti dei Club 

 
 

  
 

 

 
 



 

       

Premiazione 4° Edizione del Torneo di Calcetto del Patrono di Borgovirgilio al Capocannoniere 

  

 

 



 

       

Visita del Governatore del Distretto 2050 OMAR BORTOLETTI e Ingresso nuovo Socio Sabrina Bottardi  

 

 



 

       

      

 



 

       

Service e Consegna Paul Harris Fellowship Award a Marco Sguaitzer per il suo Libro sulla SLA “Senza 
Limite Alcuno” e Consegna PHF a Salvatore de Lorenzo Presidente Associazione Malattia di Wilson 

            

 
 



 

       

Gita EXPO2015 e Pranzo di Interclub con il Rotary Milano Duomo presso i Padiglioni Qatar e Monaco 

     
 

    



 

       

 

 

 

Vi Prego di Segnalare la Vostra Partecipazione via mail entro i primi giorni del mese sia al 

Segretario che al Prefetto per 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 

mailto:antonio.cappelli@studiotecnicocappelli.it
mailto:bardinibeduschi@libero.it

