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GRUPPO MANTO E E-GRUPPO
Per info contattare gli Assistenti, Alberto 
Mattioli e Nedda Brunelli
Tel +39 3462345681; +39 3392062270

"IMAGINE ROTARY... 
DEFEATS POLIO!"
24/10 - Convegno sulla Polio, Sala delle Capriate, 
P.zza L.B. Alberti n°10, Mantova, h.19.

Il convegno è aperto, con ingresso libero e 
gratuito. Si richiede un'offerta libera e volontaria 
che sarà destinata al fondo Polio del Rotary.

Gruppo Manto
E-Gruppo



PRONTI AD AGIRE

Il nostro club è orgoglioso di far parte di questa 
comunità e del Rotary International. Il Rotary è una rete 
globale di oltre 1,2 milioni di soci che credono che si 
possono realizzare grandi cose quando persone con 
idee in comune si uniscono. Siamo leader di comunità 
e aziende che rappresentano professioni, esperienze e 
prospettive diverse, ma con un desiderio condiviso di 
connetterci con gli altri per affrontare le sfide che 
interessano la nostra comunità e le comunità di tutto il 
mondo.

Il nostro club offre opportunità ai nostri soci — e a 
coloro che sono interessati a fare la differenza — per 
farsi coinvolgere. Attraverso riunioni, eventi sociali e 
progetti di volontariato, i nostri soci imparano a 
conoscere i problemi che la nostra comunità e le 
comunità di tutto il mondo devono affrontare, 
collaborando con esperti locali, nazionali e globali per 
scambiare idee su potenziali soluzioni e redigere piani 
d'azione per intervenire. Insieme a queste opportunità 
di servire, i soci sono anche in grado di creare 
regolarmente una rete, con conseguenti amicizie 
durature e connessioni per il business.

La mia esperienza nel nostro club è stata 
immensamente preziosa. Ho fatto amicizie che 
dureranno tutta la vita e stretto legami 
importanti che mi hanno aiutato ad avere 
successo nella mia attività.

— Socio di club

PROGRAMMA 
CONVEGNO

Saluto di benvenuto - AG Gruppo Manto Alberto 
Mattioli

Saluto introduttivo al WPD - DG Distretto 2050 Carlo 
Conte

Introduzione ai lavori da parte del moderatore - prof. 
Nicola Taurozzi

Primo intervento - dr.ssa Agnese Collino (biologa 
molecolare, supervisore scientifico Fondazione 
Umberto Veronesi)

Secondo intervento - dr. Paolo Racconi (DRFC Distretto 
2050)

Terzo intervento - dr.ssa Maria Teresa Costantino 
(direttore di UO di allergologia e immunologia clinica, 
Ospedale C. Poma di Mantova)

Quarto intervento - prof. Raffaele Bruno (direttore 
clinica di malattie infettive, Policlinico San Matteo di 
Pavia)

FARSI COINVOLGERE

Diventare soci consente di incontrare i leader della 
comunità e di avere un impatto sia a livello locale 
che in tutto il mondo. Ti invitiamo a visitare il 
nostro club e a saperne di più su di noi e le 
opportunità che offriamo per farsi coinvolgere.

I nostri soci hanno scoperto che è un'esperienza 
davvero gratificante.


