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

 

- Lunedì 2 OTTOBRE 2017 – CONSIGLIO DIRETTIVO  

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

           

- Sabato 7 OTTOBRE 2017 : PASSEGGIATA IN ROSA 

Ore 16:00 Partenza da Piazza Marconi a Mantova. 

Sono invitati tutti i Club di Mantova e del Distretto ad unirsi a noi con il 

Governatore Lorenza Dordoni ed il segretario Maurizio Mantovani che 

hanno confermato la loro presenza, in una Passeggiata all’insegna della 

sensibilizzazione sulla tematica della “Salute al Femminile” nel mese di 

Ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione 

verrà illuminato di rosa il Palazzo in Piazza Marconi del socio Grigato. 

Veniteci a trovare al nostro Gazebo in Piazza Marconi fin dal mattino, 

dove faremo conoscere alla cittadinanza il Rotary attraverso gli svariati 

progetti di quest’anno: un Mercatino delle Idee per Fare La Differenza 

Assieme!  

VI ASPETTIAMO CON MARITI, FIGLI ED AMICI INDOSSANDO QUALCOSA DI COLORE ROSA.  
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- Sabato 21 OTTOBRE 2017: Gemellaggio col R.C. Milano Duomo PHF al Museo Ferrari 

Ore 08:45 Ritrovo presso l’Hotel Cristallo di Borgovirgilio 

Visita al Museo Ferrari di Maranello (MO) e Pranzo presso il 

rinomato Ristorante Zelmira a Modena con gli amici del R.C. Milano 

Duomo PHF con cui suggelleremo il Gemellaggio tra i club e 

finalizzato a realizzare sinergie a livello progettuale in ambito di 

Servizio Rotariano. In particolare il nostro Global Grant a sostegno 

della neonatologia di Bukavu in Congo. 

 

- Giovedì 26 OTTOBRE 2017 – OPEN DAY 

Ore 20:00 presso Ristorante “La Masseria” Piazza Broletto a Mantova 

Cena di Interclub col Rotary e-Club Victorinus Feltrensis 

Relatori Luigia Bettoni, Roberto Bondavalli, Gualtiero R.M. Grigato 

I relatori racconteranno i vari Service ed Eventi Rotariani indirizzati alle 

Nuove Generazioni che sono il Futuro della nostra associazione e del 

Mondo! 

 

 

- Lunedì 30 OTTOBRE – CENA INTERCLUB DEL TARTUFO 

Ore 20:00 presso la Tartufesta di Carbonara Po. 

Un appuntamento con i sapori tipici della nostra area, quest’anno 

capitale enogastronomica con altri capoluoghi della lombardia nel 

progetto EA(S)T LOMBARDY, assieme agli amici del R.C. Mantova Sud 

celebreremo il Re della Tavola Mantovana:  Il Tartufo Bianco di Po.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ristorantezelmira.it/
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Appuntamenti Distrettuali e di altri Club della Nostra Zona 

 

- Sabato 28 OTTOBRE 2017 – GRAN FESTA DI PRE-HALLOWEEN FOR ENDPOLIONOW 

Ore 21:00 Presso Il Mulino Grigato al Bùs Dal Gat 

I Ragazzi del Nostro Rotary Andes di Virgilio e Curtatone, che quest’anno 

festeggeranno il Decennale dalla Fondazione del Club da Noi patrocinato 

hanno deciso di rinnovare i festeggiamenti di Halloween che giunge alla 5° 

edizione e si unirà agli altri Club Rotary e Rotaract della nostra zona per 

celebrare la Giornata Mondiale per la lotta alla Poliomielite ENDPOLIONOW  

Dettagli relativi ai festeggiamenti  

 

 

 

- Venerdì 6 OTTOBRE 2017 – CONFERENZA CHEF IN CUCINA 

Ore 11:00 Loggia del Grano di via Calvi  

Siamo Sponsor dell’iniziativa. 

 

 

- 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! Non esitate a registrarvi : 

www.rotarydaygeneva.com 

 vedi Allegato. 

 

 

 

http://rotarydaygeneva.com/
http://www.rotarydaygeneva.com/
http://www.rotarydaygeneva.com
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

 

Lorenza Dordoni       Ottobre 

             

 

 Piacenza, 01 Ottobre 2017 

  

Cari rotariani, il Consiglio Centrale del Rotary International dedica il mese di 
ottobre allo sviluppo economico e comunitario. Il tema, di grande attualità, è 

tanto interessante quanto difficile da affrontare: lo sviluppo economico, da un decennio a questa parte 
non riguarda più soltanto i paesi dell’Africa in cui è nota da tempo la mal distribuzione delle risorse 
naturali sul territorio ed il mancato coinvolgimento della popolazione locale nel ricavo economico 
dell'indotto. Nessuno ha dimenticato quanto accaduto la notte del 15 settembre 2008, poco prima delle 
due: quella notte falliva Lehman Brothers, allora la quarta banca d’affari degli Stati Uniti d’America. Al 
fallimento seguì inevitabilmente il licenziamento dei dipendenti, di cui 6.000 in Europa. La crisi 
finanziaria apparse fin da subito una crisi economica, tuttora persistente. La fisionomia dell’economia 
anche europea subì una profonda trasformazione, che anela ancora oggi ad un desiderio di ripresa e di 
sviluppo. Come rotariani possiamo, anzi dobbiamo, contribuire al progresso dell’economia riscoprendo 
le nostre origini: lo scopo della nostra associazione è quello di servire, non di fare beneficenza 
destinando talvolta risorse simboliche a progetti assistenziali. Come rotariani abbiamo il dovere di 
metterci a disposizione dei giovani e delle realtà locali per creare nuove opportunità, agevolando 
iniziative ed incoraggiando chi ha bisogno di aiuto e sostegno. Non posso nell’occasione esimermi 
dall’esprimere gratitudine e riconoscenza a tutti i rotariani impegnati nel Progetto Virgilio e nel Progetto 
Mentoring, che mettono a disposizione la propria professionalità qualificata, consentendo alle imprese 
di superare i primi difficili passi dell’avviamento, aiutando gli imprenditori nell’analisi delle necessità 
della propria azienda, trasferendo loro parte della propria professionalità, metodologia, sicurezza 
psicologica e sostenendoli nel processo decisionale della start-up. Sono quei rotariani che condividendo 
il proprio tempo, le proprie esperienze e le proprie competenze non hanno ceduto la dimensione umana 
a quella economica, facendo la differenza. Noi rotariani, con i tanti progetti sia locali che internazionali, 
sappiamo sostenere e realizzare service importanti, strumenti decisivi per lo sviluppo economico. Noi 
rotariani siamo pronti ad agire perché il mondo ha bisogno di noi!  

Buon rotary. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley     Ottobre 2017 

Alcuni anni fa, a Melbourne, in un museo dove lavorava mia figlia, avevano 

messo in mostra un polmone d'acciaio. Per le persone della mia età che si 

ricordavano la terribile epidemia della polio degli anni '50, il polmone d'acciaio 

era la dimostrazione dei progressi fatti grazie al vaccino, rendendo 

quest'apparecchiatura medica, letteralmente, un pezzo da museo. La storia 

della polio nella maggior parte del mondo è molto semplice: dopo anni di paura, è stato sviluppato 

un vaccino e la malattia è stata sconfitta. Ma in alcune parti del mondo, la storia è differente. In tanti 

Paesi, il vaccino non era disponibile e le vaccinazioni di massa erano costose, oppure non era 

possibile raggiungere tutti i bambini da vaccinare. Mentre il resto del mondo aveva relegato la polio 

nei suoi musei, in questi Paesi la malattia continuava a diffondersi – fino a quando il Rotary si è fatto 

avanti dichiarando che tutti i bambini, a prescindere da dove abitavano o dalle loro circostanze, 

avevano diritto a vivere senza polio. Dall'avvio di PolioPlus, gli impegni combinati del Rotary, dei 

governi del mondo e della Global Polio Eradication Initiative hanno portato il numero di casi stimati di 

polio da 350.000 all'anno ai pochissimi casi di oggi, nel 2017. Ma dobbiamo arrivare a zero casi, e 

rimanere a zero, per realizzare l'eradicazione. Per fare questo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Il 

24 ottobre, celebreremo la Giornata Mondiale della Polio. Si tratta di una giornata per celebrare tutto 

ciò che abbiamo realizzato e un'opportunità per migliorare la consapevolezza e raccogliere i fondi 

per completare l'opera. Chiedo a ogni Rotary club di partecipare in qualche modo alle attività 

della World Polio Day, e incoraggio tutti a visitare il sito endpolio.org/it per idee e per registrare gli 

eventi in programma. Dalle aste alle visioni di gruppo in realtà virtuale, dalle corse PolioPlus alle 

raccolte fondi nelle scuole, il vostro club può fare una vera differenza. Quest'anno, il nostro evento in 

livestream World Polio Day si svolgerà presso la sede della Bill & Melinda Gates Foundation di 

Seattle; potrete visionare l'evento sul sito endpolio.org a cominciare dalle ore 14.30 (ora del 

Pacifico). Come molti sapranno già, il Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di dollari 

all'anno per i prossimi tre anni. La Gates Foundation provvederà a corrispondere 2 dollari per ogni 

dollaro donato, triplicando il valore di tutti i fondi raccolti dal Rotary, sia durante la Giornata Mondiale 

della Polio che durante tutto l'anno. Facciamo tutti la differenza per World Polio Day, per eradicare la 

polio. 

https://www.endpolio.org/world-polio-day
https://www.endpolio.org/world-polio-day
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da PIAZZA MARCONI nel Centro di Mantova, dove allestiremo un 

gazebo, vi aspettiamo con mariti, amiche, figli e nipoti indossando un 

capo di colore ROSA 

MEZZ’ORA AL GIORNO DI CAMMINATA: UNA BUONA ABITUDINE CHE 

TUTTE LE DONNE POSSONO ADOTTARE. 

UN INVESTIMENTO QUOTIDIANO PER LA SALUTE 

in Partnership with 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             COMUNE DI MANTOVA           COMUNE DI BORGO VIRGILIO         DISTRETTO ROTARY 2050    COMUNE CURTATONE

 

    

CON IL PATROCINIO DI: 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO DEI PRECEDENTI INCONTRI: 

 

 

PARTECIPAZIONE AL SERVICE PANE IN FIERA ALLA FIERA MILLENARIA DI GONZAGA 

09/09/2017 

 

Doretta Bardini Beduschi, Sara Antinoro, Amilcare Galafassi, N. Capiluppi, C. Arduini 
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CONVIVIALE SUL CYBERBULLISMO IN SEDE ALL’HOTEL CRISTALLO 

14/09/2017 
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PARTECIPAZIONE DI CLUB AL SEMINARIO DISTRETTUALE SULL’AZIONE GIOVANI 

A BRESCIA IL 16/09/2017 

 

 

I soci Grigato e Luca accompagnano la Presidente Arduini al Seminario Distrettuale 
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CENA ASSOCIAZIONE A.N.D.O.S. 

 

La Nostra Socia e Presidente di A.N.D.O.S. Doretta Beduschi tiene il discorso alle associate 

         

Alcuni Tavoli di Rotariani del Nostro Club e dei Nostri Partner in Service di A.N.D.O.S. 
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CENA DI SOLIDARIETA’ RI-FACCIAMO 100 SERVICE A FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI 
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I Medici Bottura e Aitini si sono esibiti in canti e animazione durante la Serata 

 

Una composizione di Frutta offerta dai nostri soci 
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Il Buffet preparato dai Soci e alcuni scatti della Lotteria Benefica con la Pres. Arduini ed il Realtore Aitini 
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CENA DI FORMAZIONE SU MEMBERSHIP ED EFFETTIVO CON PAOLO CARENA MARINI 

 

Il Pres. Mantova San Giorgio Zavattini, la Pres. Andes Virgilio e Curtatone Arduini ed il Relatore Carena 

             

Consegna dei Gagliardetti e foto dei Consiglieri Distrettuali Gualtiero Grigato e Paolo Carena Marini 
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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/

