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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

Alla c.a. –  Presidenti di Club
                 Segretari di Club
                 Presidenti commissione R.F. di Club
     Tutti i Soci, tramite il Presidente
                 p.c.: Assistenti del Governatore
                 

                  Oggetto: Contributi alla Fondazione Rotary  (anno rotariano 2017 – 2018)

    Cari amici Rotariani, 
ricordando il Seminario della Fondazione Rotary tenutosi il giorno 11 del mese di Novembre u.s., in 
Verona, mese dedicato alla Fondazione Rotary e mese che indica l’avvicinarsi la fine del primo seme-
stre di questa annata Rotariana, scadenza consigliata per una verifica delle prime donazioni volontarie 
alla Fondazione Rotary, a tal proposito dobbiamo segnalare che ad oggi solo 10 Club su 88 (11,36 %) 
hanno parzialmente contribuito, parzialmente perché alcune sono donazioni dirette dei singoli soci.

    Sappiamo tutti che la donazione rappresenta la principale fonte di entrate per sostenere la missione del 
Rotary e dare continuità operativa ai club nei progetti di Service territoriali e internazionali, trasformandoli 
in azioni umanitarie per migliorare le condizioni umane di chi ha meno di noi. 

   Donare alla Fondazione cambia la percezione che abbiamo del Rotary e l’importanza di soste-
nerlo, misurando il nostro valore non in base a quello che abbiamo ma a quello che diamo, al bene 
che abbiamo fatto nella nostra comunità e nel mondo, alla nostra capacità di fare ancora di più.

   Ricordiamo che le donazioni possono essere programmate/rateizzate durante l’annata rotariana, 
anche per tutto questo il traguardo dei 100 euro a socio all’anno sembra alla nostra portata solo se ogni 
Club opera con iniziative mirate, condivise e finalizzate a questo obiettivo.

Dobbiamo vincere l’indifferenza,
DONARE OGGI

per fare la differenza domani.
          
Grazie per la vostra DONAZIONE alla nostra Fondazione Rotary e
con l’Augurio di Buone Feste,
cordialmente
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