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

- Giovedì 18 Ottobre 2018 VISITA DEL GOVERNATORE ----- RENATO RIZZINI  

Ore 19:00 per il Consiglio e Commissioni, ore 19:30 per i Soci 

Presso il Ristorante Villa Eden in Via Gazzo a Bagnolo San Vito  

La Visita del Governatore è un importante momento di confronto tra club e 

distretto rotary, di amicizia e formazione.  

 

 

 

 

- Sabato 20/10/2018 Gita in Interclub a Verona con il Rotary Milano Duomo  

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con i nostri Gemelli del Rotary 

Club Milano Duomo che stavolta avverrà nella Bella Verona. 

Pranzo presso il celebre ristorante “il Torcolo”. Il programma verrà inviato 

dalla Segreteria 

 

- Sabato 27 OTTOBRE 2018: PASSEGGIATA IN ROSA E CELEBRAZIONE 

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA POLIO 

In collaborazione con A.N.D.O.S. un service a favore della Salute della donna 

e le celebrazioni per la Giornata Mondiale della Lotta alla Polio 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI E DI ALTRI CLUBS PER IL MESE DI SETTEMBRE 

 
- Sabato 6 OTTOBRE 2018   -  SEMINARIO DI AZIONE “NUOVE GENERAZIONI” 

ORE 9:00 presso il Collegio Nuovo - Fondazione 
Sandra e Enea Mattei Via Abbiategrasso, 404 a Pavia 
 
Il Primo Seminario Distrettuale è relativo alla 
quinta via di Azione Rotariana. 
 
Ecco il Collegamento ipertestuale per scaricare la locandina ed il programma. 
 

- Mercoledì 10 Ottobre 2018 – Cena Rotract Andes Virgilio e Curtatone - Apertura A.R. 2018/19 
La Presidente Federica Campagna introdurrà i Service di Club e Distrettuali di questo anno 
rotaractiano e nuovi soci aspiranti  
 
 

- Sabato 13 Ottobre ore 9:00 - PRE S.I.P.E. 
ORE 9:00 presso Campus Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia PIACENZA  
 
Seminario Informativo Presidenti Eletti  
 
Per chi dei soci volesse accompagnare il nostro presidente 
Incoming Pierpaolo Barosi ad un interessante seminario 
di formazione ideato dal DGE Maurizio Mantovani. 
 
 
Ecco il Collegamento ipertestuale per iscriversi ed il programma della giornata. 
 

- 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=3%3dGc8TOV%26r%3dQ%264%3dV7SM%26H%3d7QMVB%26K%3dxMzF_8tYp_I4_xqis_86_8tYp_H9j99Mx50MuRPXF4uExE04xOyGz58GgJ.yFm.CAL23K.GkJ_8tYp_H9yJqMo3_8tYp_H97ZHWES_8tYp_H9gI98zI_8tYp_H97_HgvV_Rvy_xqis_8UHcbiQ_KWsf_UARPg_xqis_8UHcGzYrTe_8tYp_HX8ZewZoRu1q4gK_HgvV_RKUFRPTD.Ft9%26j%3dCAL23K.GkJ%26yL%3d9ROT
http://distretto2050delrotaryinternat.musvc5.net/e/t?q=8%3d2aDY0T%26x%3dV%26o%3dTCX5%26F%3dCV8TH%26P%3diK6K_sreu_42_4vTq_DA_sreu_37pDtK40uK1WAVL9fC4Ju24TjE60sEmO.jDs.HvJ886.EqO_sreu_375ObKu8_sreu_37Ce3UKX_sreu_37mNt66N_sreu_37C_MRtb_Wg0zQjK1_MRtb_W6SLKs6_4vTq_DZ3a5Dq6_4vTq_DZ3aDe2Y.29g%265%3dyPt6b2mMoZ.o66%26Dt%3dTDc7
http://www.rotaryundaynairobi.org/
https://www.rotary.org/it/un-day
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2018/19 - DISTRETTO 2050 

 

Renato Rizzini  Ottobre      Stradella, 1/9/2018  

Stradella, 1/10/2018 Cari amici, Il Rotary dedica il mese di ottobre allo Sviluppo 
Economico e Comunitario una delle sei aree fondamentali di intervento. La nostra 
Focus area comprende, ovviamente, questo tema, e il suo presidente, il PDG Anna 
Spalla, è a disposizione dei club per aiutarli ad operare, in questo ambito così 
importante, per “consentire ai rotariani di investire nel prossimo, creando un 
miglioramento economico, misurabile e duraturo nelle loro comunità”. L’ indice 
più noto del grado di sviluppo economico raggiunto da un paese è il PIL pro capite. 
Questo indice è stato sottoposto a forti critiche, in quanto dalla sua evoluzione 

nel tempo non possono essere tratte valutazioni sul reale livello di benessere raggiunto. Lo Human 
Development Index è uno strumento sviluppato nel 1990 da due economisti, il pakistano Mahbub ul Haq 
e l’indiano Amartya Sen, come strumento di valutazione accanto al calcolo del PIL. L’intento era quel lo di 
mostrare un lato più sociale della crescita economica. Si cercò quindi di individuare un indice che tenesse 
conto, oltre che reddito, della sua distribuzione e di valori quali l’alfabetizzazione, la speranza di vita, la 
mortalità infantile. Le Nazioni Unite adottarono l’HDI a partire dal 1993, per valutare la qualità della vita 
dei Paesi membri. A livello mondiale l’Italia è posizionata attorno al ventesimo posto. Come migliorare 
l’HDI: i soci del Rotary si dedicano con passione a fornire soluzioni sostenibili e durature. Offriamo 
formazione, accesso a posti di lavoro, istituti di gestione finanziaria, creazione e accesso a strutture 
sanitarie. Chi volesse consultare “Show cases” troverebbe innumerevoli esempi del nostro impegno: dalla 
fornitura di pannelli solari per consentire ad artigiani Navajo di lavorare anche alla sera, alla informazione 
a donne guatemalteche sulla possibilità di accedere al microcredito per iniziare attività artigianali, 
all’addestramento di contadini del Camerun per migliorare la fertilità del suolo e controllarne l’erosione. 
Un elenco sterminato di azioni in cui esprimiamo le nostre capacità e la nostra volontà di dedicarci a chi è 
meno fortunato di noi. L’elenco delle sovvenzioni globali approvate e in via di approvazione è u n 
bell’esempio di come i club di questo Distretto si sanno muovere. Ma oltre a queste importanti azioni la 
nostra attività si estrinseca in moltissime altre iniziative volte allo sviluppo umano: tutta la attenzione 
rivolta ai giovani, borse di studio, RYLA, RYLA Jr, lo scambio giovani, veri fiori all’occhiello dei club che 
operano in questo ambito. E inoltre il progetto Virgilio e le attività di mentoring svolte per aiutare nella 
scelte professionali e nell’avviamento al lavoro. Visitando i club ho trovato un notevole impegno nei 
services che riguardano questa fondamentale via di azione. Scambiamoci conoscenze ed esperienze, 
pubblicizziamo i nostri interventi, conosciamo e facciamoci conoscere. Le nostre commissioni sono a 
disposizione dei soci per aiutarli ad operare efficacemente . Azione interesse pubblico, Azione 
Internazionale, Azione giovani: competenze, idee, suggerimenti, esempi, aiuto concreto. Usiamo le nostre 
forze e le nostre competenze per uno sforzo collettivo, efficace, efficiente: volontà, capacità, risorse non 
ci mancano per interventi significativi e durevoli nelle nostre comunità. Cari saluti !    Renato Rizzini 
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LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2018/19 

Barry Rassin   Ottobre 2018 

Ogni giovedì mattina, io ricevo un'email dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, con un aggiornamento sullo status dell'eradicazione della polio. 
L'email contiene una serie di informazioni, Paese per Paese: dove e come 
vengono condotte le campagne d'immunizzazione, quanti milioni di bambini 
sono stati vaccinati e dove la sorveglianza ambientale ha trovato prove di 
circolazione del virus. Ma ogni settimana, quando l'email compare nella mia 
casella, il mio cuore sembra quasi fermarsi per un momento, fino a quando 

leggo le prime righe e scopro se un bambino è rimasto paralizzato o meno dal poliovirus durante 
quella settimana. Questo, cari amici, è il punto in cui siamo oggi nella nostra opera di eradicazione 
della polio. La domanda che mi pongo mentre apro quel messaggio non è quante migliaia di casi 
potremmo vedere in un anno, come facevamo non troppo tempo fa, e neanche quante centinaia. 
Invece, quando quell'email dell'OMS arriva ogni giovedì, la singola domanda che mi pongo è la 
seguente: c'è stato o non c'è stato un nuovo caso questa settimana? Trent'anni fa, 1.000 bambini 
venivano paralizzati dalla polio ogni singolo giorno. Da allora, abbiamo tenuto traccia dei nostri 
progressi, anno per anno, settimana per settimana. Abbiamo celebrato come, Paese dopo Paese, 
regione dopo regione venivano dichiarati liberi dalla polio. Mentre ci avviciniamo sempre più al 
nostro obiettivo, e il numero di casi diminuisce sempre più, i bambini che riflettono queste cifre 
diventano sempre meno astratti. Quando apro quell'email il giovedì, non mi chiedo quale numero 
vedrò, bensì, mi chiedo se un bambino è rimasto paralizzato, o meno. Siamo vicini 
all'eradicazione; ma c'è ancora tanto da fare. Questo mese, chiedo a ogni Rotary club di aiutare 
End Polio Now celebrando la Giornata Mondiale della Polio, il 24 ottobre. L'anno scorso, migliaia 
di Rotary club in tutto il mondo hanno organizzato eventi per migliorare la consapevolezza e 
raccogliere fondi per l'eradicazione della polio. Quest'anno, desideriamo vedere più eventi 
registrati che mai per la Giornata Mondiale della Polio. Se avete un evento in programma, 
assicuratevi di registrarlo e promuoverlo sul sito endpolio.org/it, perché possano esserci ulteriori 
partecipanti. Se non avete ancora programmato un evento, siete ancora in tempo per farlo: 
visitate il sito endpolio.org/it per trovare idee, informazioni sul live streaming di quest'anno e per 
trovare le risorse per assistervi nell'organizzazione di un evento di successo. La Giornata 
Mondiale della Polio consente ai club di mettere in risalto il Rotary e la nostra storica opera di 
eradicazione della polio nelle loro comunità. Inoltre, si tratta di un ottimo modo per approfittare 
della sfida della Bill & Melinda Gates Foundation: per ogni dollaro raccolto dal Rotary a favore 
dell'eradicazione della polio, la Gates Foundation donerà due dollari. Unitevi a me, e a tutti i 
Rotariani, il 24 ottobre per la Giornata Mondiale della Polio e Siate di ispirazione per realizzare 
un mondo senza polio. 

Berry Rassin 

 

https://www.endpolio.org/it
https://www.endpolio.org/it
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI SETTEMBRE : 

 

INTERCLUB CON IL ROTARY MANTOVA SAN GIORGIO, VICTORINUS FELTRENSIS E LE SOROPTIMIST 

RELATRICE L’ON. SEN. ISABELLA RAUTI A VILLA CAVRIANI 

 

FOTO DI GRUPPO COI GAGLIARDETTI DA SINISTRA ROBERTO GOZZI MANTOVA SUD, ON.SEN. 

ISABELLA RAUTI, PIETRO TOSO ANDES VIRGILIO, MARIA LUISA AZZALI SAN GIORGIO, BIANCHI CAV 

MANTOVA , PRESIDENTE SOROPRIMIST 
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L’onorevole senatrice Isabella Rauti con Maria Luisa Azzali, Roberto Gozzi, Luigia Bettoni Pietro Toso, 

Gualtiero Ribelle Grigato, Sara Antinoro 

FOTO PANORAMICA A VILLA CAVRIANI CON ORESTE PAVESI, LUCA PIEROPAN, MAURIZIO STRADIOTTO 
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GRAN BALLO IN MANTO A PALAZZO DUCALE IN COLLABORAZIONE CON IL ROTARY CLUB MANTOVA 

    

ALCUNE SCENE DEI BALLERINI E PARTECIPANTI DEL GRAN BALLO DI MANTOVA NELLA SALA DI MANTO 

DI PALAZZO DUCALE (IL NOSTRO SOCIO GUALTIERO GRIGATO BALLA IL WALZER SULLA DESTRA) 
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Il Nostro Rotaract Andes Di Virgilio e Curtatone rappresentato da Federica Campagna alla Prima 

Distrettuale Rotaract 2050 

 

LA PRESIDENTE ROTARACT ANDES FEDERICA CAMPAGNA POSA CON I COLLEGHI PRESIDENTI ROTARACT 

JARNO MARASSI E GIACOMO BARBI ALLA PRIMA DISTRETTUALE DEL ROTARACT 2050 
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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/

