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

- Lunedì 6 Marzo 2018 – CONSIGLIO DIRETTIVO e CAMINETTO DI CLUB 

ore 20:00 in Piazza Della Chiesa a Buscoldo di Curtatone, presso la casa del Nostro Prefetto 

Nadia Moreschi Capiluppi. Aperto a Direttivo, Consiglieri e tutti i Soci. 

 

- Giovedì 22 MARZO 2018: Caminetto 

Ore 20:00 Presso l’Hotel Best Western Cristallo Via Cisa 1/E 

Cerese di Borgovirgilio  

Caminetto di Club per organizzare la Festa di Primavera del 

15 aprile 

 

 

- Mercoledì 7 MARZO 2018 – “BUON CIBO PER UNA BUONA SALUTE” II EDIZIONE 

Ore 15:30 Presso la sede del CAO Corso sulla Corretta Alimentazione in collaborazione con 

A.N.D.O.S. Mantova tenuto dalla Dott. Maria Chiara Bassi. Il corso proseguirà con lezioni pratiche 

in data 12 e 19 Marzo alle 17:30 con l’affiancamento  di Elisabetta Arcari. Terza edizione lunedì 

26 marzo ore 17.30. Gratuito per le socie Andos mentre costerà €10,00 agli esterni. 
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- DOMENICA 15 APRILE 2018:  

Ore 20:00 

Presso la Sala dell’Agriturismo “La Rasdora” in Strada Santa Maddalena 14 a Porto Mantovano (MN), 

Ritorna la nostra annuale FESTA DI PRIMAVERA  a favore di ANDOS. La serata sarà allietata da un ricco 

menù, un delizioso buffet di dolci, musica e amicizia. La quota di partecipazione è di 30,00 euro. 

www.rotaryandes.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotaryandes.it/
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Appuntamenti Internazionali, Distrettuali e di altri Club della Nostra Zona 

 

- Sabato 24 Marzo 2018 : Premio Toson D’Oro 

Il Premio Nazionale Toson D’Oro di Vespasiano Gonzaga, 

Istituito Dal Rotary Club di Casalmaggiore, Viadana 

Sabbioneta, intende premiare chi ha onorato in modo 

eccezionale la Società senza limiti di età, nazionalità, sesso, 

censo, professione, appartenenza politica o religiosa. 

 

 

- Rotary UNESCO Day 2018 

Presso la Sede dell’UNESCO a Parigi 

 

 

 

 

- 28 Aprile 2018 - Conferenza Presidenziale sulla Pace Taranto 

Il Presidente Internazionale Ian Riseley sarà in Italia per una delle 6 conferenze mondiali sulla pace 

che ha pianificato per il suo anno. Un’occasione imperdibile per incontrare e condividere idee di 

servizio con rotariani di ogniddove nella splendida cornice della città di Taranto. 

http://www.rotaryitalia.it/en/presidentialconference 

 

- SAVE THE DATE:  SERVICE “GLI AMICI DELLA PELLE” SABATO 7 e 21 Aprile 2018 

 

 

https://www.rotary2050.org/district/wp-content/uploads/2018/03/Flyer-Tosone-2018-Carla-Fracci.pdf
http://www.rotaryitalia.it/en/presidentialconference/
http://www.rotaryitalia.it/en/presidentialconference
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LETTERA DEL GOVERNATORE 2017/18 - DISTRETTO 2050 

 

 

Lorenza Dordoni           Marzo 

 

 Piacenza, 01 Marzo 2018 

Cari rotariani, marzo è il mese dedicato dal Rotary International all’acqua e alle 
strutture igienico sanitarie. Potremmo scrivere un trattato sullo sviluppo del 
rapporto uomo-acqua partendo dalla preistoria, analizzando le grandi civiltà che 
si svilupparono lungo i corsi dei fiumi, passando poi ai Romani che per primi 
risolsero il problema dell’approvvigionamento idrico con la costruzione di 

acquedotti, citando lo storico Dionigi di Alicarnasso secondo cui la “grandezza dell'impero romano si 
rivelava in tre cose: gli acquedotti, le strade, le fognature”. Potremmo anche dissertare dal primo service 
realizzato dal Rotary fino ad arrivare ai giorni nostri. Già nell’800 Pasteur sosteneva che “noi beviamo il 
90% delle nostre malattie”. Ebbene, agli inizi degli anni ’90 l’ONU ha stabilito che ogni anno il 22 marzo 
venga celebrata la Giornata mondiale dell’acqua così spronando ad azioni concrete per combattere la crisi 
idrica mondiale ed evidenziando la necessità di preservarla e renderla accessibile a tutti. Circa venti anni 
dopo una risoluzione dell’ONU ha riconosciuto l’accesso all’acqua potabile ed ai servizi igienico sanitari 
tra i diritti umani fondamentali per il pieno godimento del diritto alla vita. Nel 2015 tra gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile del Millennio è stato inserito quello di assicurare l’accesso all’acqua potabile per 
l’intera popolazione mondiale entro il 2030. Ma cosa può fare il Rotary e soprattutto cosa possono fare i 
Club del nostro Distretto? Alcuni mesi fa ho invitato i Club, per il tramite degli Assistenti, ad utilizzare i 
DDF (District Designated Fund) per la realizzazione di progetti o per sostenere quelli presentati da altri 
club. Sul sito del Rotary International è reperibile una domanda di sovvenzione globale, presentata in 
collaborazione con il team rotariano ugandese. Stanno cercando l'aiuto di club e distretti che volessero 
partecipare a un Global WASH Grant per commemorare il Presidente Eletto del Rotary International, 
Samuel Owori, deceduto lo scorso luglio. Perché, quindi, non aderire a questo Global Grant proprio nel 
mese che il Rotary International dedica all’acqua e alle strutture igienico sanitarie? Il nostro apporto, a 
sostegno di queste iniziative fa parte di una grande macchina grazie alla quale si possono raggiungere 
traguardi straordinari. Siamo nel pieno della seconda parte del nostro anno rotariano, rinsaldiamo le fila, 
chiudiamo i tanti progetti creati, verifichiamo le nostre contribuzioni alla Fondazione, cominciamo a 
tracciare i primi bilanci. Abbiamo ancora tempo, che scorre però inesorabile … come l’acqua!     

Un caro saluto 

Lorenza. 



 

     A.R. 2017/2018     

 

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 2017/18 

Ian H.S. Riseley     Marzo 2018 

 

Questo mese ricorre il 50esimo anniversario dalla fondazione del primo Rotaract 

club, nel 1968. In questo numero speciale di Rotaract, potrete conoscere alcuni 

ragguardevoli Rotaractiani da tutto il mondo, e conoscere alcuni degli incredibili 

modi in cui stanno facendo la differenza. Nel corso del mezzo secolo dalla nascita di 

Rotaract, il mondo ha subìto enormi cambiamenti, e i giovani hanno avvertito il più 

grande impatto da questi cambiamenti: la crescita della tecnologia e dell'economia dell'informazione, la 

diffusione dell'istruzione e la grande influenza dell'internet. Quando il Rotaract è stato fondato, sarebbe 

stato impensabile per un adolescente, o un ventenne, diventare un imprenditore o CEO. Oggi, i giovani 

hanno una capacità di successo senza precedenti, e il Rotary ha bisogno delle loro idee e del loro 

entusiasmo come non mai. Per molti anni, il Rotary ha fatto un disservizio al Rotaract nel considerare i 

giovani e i programmi per giovani semplicemente come precursori dell'effettivo del Rotary, e non come 

programmi validi e produttivi di per sé. I Rotaractiani, però, sono veri partner del service del Rotary. Oggi, 

circa duecentocinquantamila Rotaractiani servono in oltre 10.000 club, in quasi ogni Paese dove esiste un 

Rotary club. L'impatto del loro service è particolarmente importante se paragonato alle loro risorse. I 

Rotaractiani ottengono enormi risultati con fondi a disposizione molto inferiori a quelli di un Rotary club 

medio. La loro energia e visione portano qualcosa di meraviglioso alla nostra famiglia Rotary e alle nostre 

comunità, e noi l'apprezziamo molto. Nonostante questo, solo il 27 per cento dei Rotary club patrocina 

un Rotaract club, una cifra che continua a rimanere stabile da tempo. Inoltre, sono troppo pochi i 

Rotaractiani che dopo si affiliano al Rotary. Mentre celebriamo questo anniversario insieme al Rotaract, 

desidero incoraggiare tutti i club a sponsorizzare un Rotaract club, o a rafforzare i loro legami con i club 

che hanno già sponsorizzato. Programmate riunioni congiunte regolarmente, organizzate progetti di 

service insieme, e contattate i Rotaractiani, non solo per chiedere di assistervi, ma per sapere come 

collaborare. Imparate a conoscere i vostri Rotaract club e i loro soci, e fate sapere a ogni Rotaractiano che 

c'è un Rotary club che li aspetta per dar loro il benvenuto. Per mezzo secolo, il Rotaract ha fornito ai 

giovani un modo per trovare connessioni con le loro comunità e lo stesso valore di service che i Rotariani 

trovano in Rotary. I Rotaractiani sono la nostra connessione al Rotary del futuro, aiutandoci nel contempo 

a edificare il Rotary d'oggi. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE R.F. 2017/18 

Paul C. Netzel   Marzo 2018 

 

 

Domande, domande, domande. I due argomenti più frequenti durante le mie visite 

con i Rotariani di tutto il mondo riguardano il sito web del Rotary e le sovvenzioni 

della nostra Fondazione. Forse anche voi avete le stesse domande e altre ancora, su 

donazioni, trasferimenti dei punti, rapporti di club e distretto, fatture di club e avvicendamento dei 

dirigenti di club, per fare qualche esempio. Se non sapete dove trovare le risposte, potrete cominciare 

visitando il Support Center del Rotary. Il Support Center è il primo punto di contatto per Rotariani, 

donatori, staff e altri, per aiutare a rispondere alle domande in francese, inglese e spagnolo, dalle ore 8.00 

alle 17.00 (ora locale di Chicago), lunedì- venerdì. Il Support Center è raggiungibile dagli USA per telefono, 

al numero verde 1-866-976-8279. Le email vanno inviate all'indirizzo rotarysupportcenter@rotary.org e 

riceveranno un riscontro entro un giorno lavorativo. Il Support Center riceve mediamente 3.500 chiamate 

al mese. Questo include le 1.500 chiamate che richiedono contatti con un membro del personale, o un 

reparto del Rotary, facilitando i contatti con la nostra complessa organizzazione. Mediamente, ogni mese 

vengono inviate 7.000 email di risposte. In soli otto anni, il Support Center del Rotary ha ricevuto la 

certificazione di Center of Excellence da parte di Benchmark Portal, leader di settore di benchmark dei 

Centri di contatto. Il riconoscimento di Center of Excellence è tra i premi più prestigiosi nel campo del 

servizio e supporto clienti. Questa distinzione richiede efficacia ed efficienza, offerta di service di qualità 

superiore, con costi ridotti se paragonati ad altri centri nello stesso campo di service. Il Support Center del 

Rotary include anche un coordinatore Visitor Services and Tour Program, per programmare visite e 

riunioni per grandi gruppi, per gli interessati a visitare la Sede centrale del Rotary. Ogni anno il Rotary 

riceve un sorprendente numero di visitatori. State programmando una visita dalle parti di Chicago? Potete 

richiedere un tour inviando un'email a: visitors@rotary.org. Forse i nostri percorsi potranno incrociarsi a 

One Rotary Center! Sono certo che sarete d'accordo con il rating di 96 per cento di qualità che il Centro 

ha ricevuto da clienti soddisfatti. 
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RESOCONTO FOTOGRAFICO PRECEDENTI INCONTRI DI FEBBRAIO :  

 

16 febbraio - ROTARY ANDES MUSICAL NIGHT – A FAVORE DEL NOSTRO GLOBAL GRANT PER LA 

NEONATOLOGIA DI BUKAVU IN CONGO 

  

 

I dottori PAOLO COSTA con la moglie Paolae RENATO BOTTURA  dell’Associazione CON VISTA SUL 

MONDO, Pres. R.C. Mantova Est Nuvolari DAVIDE CAPRA, La Pres. R.C. Andes Virgilio e Curtatone 

CAMILLA ARDUINI, il Pres. R.C. Mantova Sud ROBERTO GOZZI, il Pres.  RC Castiglione d/S. Cesare Finadri , 

Il Consigliere Distrettuale all’Azione Internazionale Rotary 2050 GUALTIERO R.M. GRIGATO e  ANDREA 

MOCCHI, Direttore di Fineco Banca di Mn 
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Il Corso sponsorizzato per A.N.D.O.S. “Buon Cibo per una Buona Cucina” 

            

Dott. Maria Chiara Bassi biologa nutrizionista,  --- Il Prefetto Nadia Capiluppi con la Nostra Socia e 

Presidente dell’A.N.D.O.S. Doretta Bardini Beduschi 

  

Alcune delle Partecipanti alla prima lezione Teorica del Corso 
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SEMINARIO ROTARY/ROTARACT IN OCCASIONE DEL CINQUANTENARIO DEL ROTARACT 1968-2018 

 

La Presidente Rotary Andes Camilla Arduini spiega il Service “Rotary for  Pink & Blue Health” 

 

 La Presidente Rotaract Marta Pianori illustra ill Service in partnership con il RC Andes per 

l’acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità di Buscoldo. 

Il progetto è stato ammesso al contributo del 5 per mille di Prometeo per 750,00 euro, pari al 50% 

della spesa sostenuta.  
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INAUGURAZIONE CASA SOLLIEVO DI BORGOVIRGILIO ARREDATA DAL NOSTRO ROTARY
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ARTICOLO DI GIORNALE SULLA GAZZETTA DI MANTOVA RELATIVO AL NOSTRO SERVICE  
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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/
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