L’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente è
nata nell’ambito del Rotary italiano nel 1990.
Il suo scopo è quello di promuovere la tutela e la
conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa.
A.E.R.A. mettendo a disposizione di Distretti e
Club Rotary risorse economiche, know how,
competenze intellettuali e tecnico-scientifiche.
L’attività di A.E.R.A. è quella di mettersi
al servizio di Club e Distretti del Rotary
International, della popolazione e del territorio,
per contribuire alla salvaguardia
del nostro ambiente e allo
sviluppo di una migliore
qualità della vita.

Via Albricci, 5 - 20122 Milano - Italia
segreteriagenerale@aera.it
www.aera.it

UNALBERO
PER OGNI ROTARIANO
Un’idea entusiasmante che ci
vede uniti tutti insieme per
svolgere il nostro servizio
Rotariano e contribuire a
creare un mondo migliore
per le future generazioni!

Incoraggiamo i Club e i Distretti
a realizzare in Italia il progetto internazionale
del Presidente Riseley, grazie al ruolo di facilitatore
tecnico, organizzativo ed economico di A.E.R.A.

un progetto in

4 punti +1

A.E.R.A. METTE A PUNTO UN KIT
AGRONOMICO PER I CLUB
A.E.R.A predispone un KIT ‘all inclusive’ progettato con grande
attenzione alla cura dell’ambiente in tutti i suoi componenti, in cui
oltre all’alberello sono incluse le sostanze nutritive e di protezione
per la fase iniziale e le informazioni di base per una consapevole
messa a dimora. E ci sarà il nostro marchio Rotariano, perché tutti
possano apprezzare e vedere il nostro sforzo ecologico.

A.E.R.A. CONVENZIONA AZIENDE
VIVAISTICHE IN TUTTA ITALIA
A.E.R.A. individua e seleziona competenti e specializzate aziende
vivaistiche in tutte le regioni, o quanto meno, in zone strategiche.
Ad esse i Club potranno rivolgersi per ottenere il kit, già assemblato con essenze adeguate all’area climatica di riferimento.
Grazie alle convenzioni che A.E.R.A. sottoscriverà, i Club potranno ottenere il kit ad un prezzo particolarmente favorevole, già
compreso di tutto.
I fornitori selezionati potranno assistere i rotariani nella piantumazione e nella manutenzione, per far crescere rigoglioso “il bosco dei Rotariani”.

A.E.R.A. ATTIVA FUND RAISING E
RICONOSCE UN CONTRIBUTO AI CLUB
Il kit avrà un prezzo convenzionato, in via di definizione, da pagare dal Club direttamente all’azienda vivaistica.
A.E.R.A. ha la missione di sostenere i progetti dei Club anche economicamente. Il suo Statuto e i suoi Regolamenti prevedono un
contributo sull’investimento del Club. Per fare ciò si attiverà elaborando un piano di fund raising per raccogliere da Istituzioni e
sponsor privati le risorse necessarie. Ma attenzione: è necessario
che il numero di kit corrisponda al 100% dell’effettivo del Club!

A.E.R.A. SEGNALA A MR RISELEY
I CLUB VIRTUOSI
Per ogni Club che metterà a dimora 1 albero per ciascuno dei Rotariani in effettivo, raggiungendo così il 100% dei Soci, A.E.R.A.
inoltrerà a Mr Riseley una lettera che attesti l’adesione del Club al
progetto del Presidente Internazionale.
Con orgoglio sarà firmata dal Governatore del Distretto, dal Presidente del Club e dal Presidente A.E.R.A.

IL CLUB | DISTRETTO INDIVIDUA E
ACQUISISCE L’AREA DI MESSA A DIMORA
Il Club e il Distretto conoscono con precisione il loro territorio.
È per questo che hanno la possibilità di individuare e acquisire meglio di chiunque altro le aree di messa a dimora, valutando le opportunità e conoscendo i limiti amministrativi, normativi e politici
per valorizzare il proprio contesto.
I Club/Distretti potranno contare su tutta l’assistenza normativa
e agronomica dei tecnici Rotariani di A.E.R.A.

