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CONTRIBUTI ALLA ROTARY FOUNDATION – Marzo 2019 

 
Alla c.a.  
Presidenti di Club 
Segretari di Club 
Presidenti commissione R.F. di Club 
Tutti i Soci, tramite il Presidente 
E p.c.: Assistenti del Governatore 
 
 
 
Oggetto: Donare alla Fondazione Rotary - Promemoria 
 
 

Cari Amici, 

 Dobbiamo ricordare che la Fondazione Rotary è un ente a due direzioni: 

raccolta fondi da una parte, redistribuzione degli stessi, dall’altra. Cioè senza 

contributi non può esistere la Fondazione e di conseguenza non ci saranno 

sovvenzioni per progetti. 

 

Fare una donazione alla Fondazione Rotary si traduce in acqua pulita e strutture 

igienico-sanitarie. Salute e speranza in aree flagellate in passato da terribili malattie come 

la polio. Prevenzione e cura di sindromi e malattie rare, Sviluppo economico e nuove 

opportunità. Il tuo sostegno finanziario è un aiuto concreto a realizzare tutto questo 

e altro ancora, tenendo presente che quasi la metà dei progetti negli ultimi anni 

sono stati realizzati a beneficio del nostro territorio. 

 

 

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.  

Diamo concretezza al nostro motto:  

 

Dobbiamo essere di Ispirazione, 

CONTRIBUITE OGGI 

Per continuare ad essere di Ispirazione 
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Ricordiamo inoltre che veramente pochi Clubs hanno già inserito la cifra OBIETTIVO 

FONDO ANNUALE nell’annata Corrente e che siamo molto al di sotto di quanto donato 

lo scorso anno.  

Grazie per la vostra DONAZIONE alla nostra Fondazione Rotary. 

In allegato i moduli per il versamento di Club o personale: 

“ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ROTARY 

ITALY” 

"MODULO PER DONAZIONI MULTIPLE”. 

 

La Commissione RF è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

 Pierantonio Salvador Roberto Busetto  
 
 Presidente Commissione Presidente Sotto Commissione 
 Rotary Foundation Found Raising 

 
 




