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Presidente Annamaria Cipponeri 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

         Trapani, 1 giugno  2019 

Carissimi Amici, 

nel calendario internazionale rotariano il tema del mese di giugno è legato alle 

Fellowship, circoli rotariani che costituiscono una sorta di motori aggiuntivi interni del 

Rotary. Fellowship è vocabolo che significa compagnia, amicizia, unione, 

collaborazione. Questi significati vengono integrati con la condivisione di passione, di 

valori, di interessi che si coagulano ad un nuovo modo di fare Rotary e quindi progetti 

di servizio. Nel nostro Club queste azioni sono ben presenti ed hanno permesso di 

creare aggregazione, quale promotrice di amicizia nel servizio, raccogliendo anche 

fondi destinati a progetti di solidarietà.  

Nel rispetto di tale indirizzo andremo a vivere con le nostre famiglie e con gli 

amici, un pomeriggio culturale all’isola di Mozia in relax con una tavola rotonda sulle 

civiltà antiche del Mediterraneo all’esplorazione della storia e degli scavi archeologici 
dell’isola fenicia, guidata da Maria Pamela Toti archeologa della Fondazione “Joseph 
Whitaker”.  

E quindi saremo proiettati al passaggio del testimone del prossimo 5 luglio con 

una forte ed unica personale riflessione: “abbiamo trascorso un anno intenso e ricco 

di iniziative, che ha permesso al nostro Club di essere di ispirazione, non trascurando 

momenti di piacevole aggregazione e certamente di socievole divertimento”.  
Sono infinitamente felice di poter affermare, senza paura di smentita, che il nostro 

Club vive un ottimo stato di salute, con una piacevole atmosfera familiare. Finisce qui 

il mio mandato, e nel porgere a Rita, con tutto il mio cuore gli auguri più sentiti di 

vivere, come è successo a me, un anno rotariano intenso, sereno e felice per un 

“Rotary che connette il mondo”, mi rimetto al servizio del Club.  

 
Con sincere affetto 

 

Annamaria 
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CONFERENZA 
con Rotary Club Trapani e Trapani Erice 

TTrraappaannii  PPiiaannoo  FFeessttiivvaall  

FFeessttiivvaall  PPiiaanniissttiiccoo  GGiioovvaannii  TTaalleennttii  

6/15 maggio 2019 
“Sala Fulvio Sodano” - Palazzo D’al’ Trapani 
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CONFERENZA 

TTrraa  nnaattuurraa,,  aarrcchheeoollooggiiaa  ee  ssttoorriiaa  
12 maggio 2019 

Grotta Mangiapane – Monte Cofano Custonaci 
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ROTARY DISTRETTO 2110 

Forum distrettuale Azione Per i Giovani 

Good News Agency: premiazione del concorso 
4 maggio 2019 

Federico II Palace Hotel – Pergusa (Enna Bassa)   
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ROTARY DISTRETTO 2110 

XLII ASSEMBLEA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE 

18 maggio 2019 
PalaCongressi - Agrigento 
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ROTARY DISTRETTO 2110 

Progetti del Distretto 2110 

a.r. 2019-2020 

 

Nell’anno 2019-20 il nostro Distretto suggerisce e propone ai Rotary Club una varietà 

di progetti che spaziano nei diversi ambiti della vita quotidiana, con attenzione agli 

aspetti sanitari, economici, culturali, educativi. La maggior parte di essi si inscrive in 

una delle 6 aree di interesse del Rotary e tutti rispettano i principi e i valori rotariani. I 

RC sono invitati ad aderire a quelli che si adattano meglio alla loro vocazione e a 

sostenere quelli che danno maggiore possibilità di incidenza sul territorio.  Sono 

Distrettuali (propri del nostro distretto), Nazionali (sostenuti da tutti i distretti italiani) 

ed Esterni (promossi da altri ma condivisi dal Distretto, in partnership). 

 

    
 Progetti Distrettuali  

Sono preconfezionati, preassemblati, pronti da realizzare, chiavi in mano:  

• Basic Life Support – Defibrillation (referente Goffredo Vaccaro, RC Salemi),  

• Caseificazione (referente Santo Caracappa, RC Palermo “Agorà”),  
• Diabete (referente Giuseppe Disclafani, RC Lercara Friddi),  
• No Ictus - No Infarto (referente Salvatore Novo, RC Palermo),  

• Virgilio Lab 2110 (referente Livan Fratini, RC Palermo Est).  
Questi 5 Progetti hanno la caratteristica di essere già pronti, testati, a disposizione 

immediata dei RC e realizzati dalle apposite Commissioni e/o dai referenti.  

Vi sono poi altri progetti distrettuali da sostenere e promuovere:  

• 6 Diffusione Dieta Mediterranea (refer. Sonya Vasto, RC Palermo Teatro del Sole),  

• 7 Malattie sessualmente trasmesse (referente G.ppe Giannone, RC Caltanissetta),  

• 8 Prevenzione oncologica (referente Giovanni Urso, RC Catania Nord),  
• 9 Rotary per il Microcredito(referente Luigi Loggia, RC Valle del Salso), 



 

 

• 10 Smettere di fumare (referente Nenè Mangiacavallo, RC Ribera),  
• 11 Stalking e violenza sulle donne (referente: Eugenio Aguglia, RC Catania Est),  

• 12 Un soffio per la vita (referente Salvatore Sanfilippo, RC Valle del Salso),  
• 13 Tutela patrimonio culturale (referente Antonio Vitellaro, RC Valle del Salso).  
 

    
 

Progetti Nazionali  

Sono progetti da promuovere e sostenere che hanno carattere interdistrettuali o 

nazionale e la partecipazione dei RRC è legata principalmente all’attività di diffusione:  
• Etica e Tecnologie della Informazione e della Comunicazione - ETIC (referente Rita 

Cedrini, RC Palermo),  

• Good News Agency (referente Giovanni Lupo, RC Ribera),  
• Legalità e Cultura dell’Etica (referente Giuseppe Giambrone, RC Palermo Sud),  
• Premio Galilei Giovani (referente Michelangelo Gruttadauria, RC Palermo Ovest),  
• Shelterbox (referente Pietro Leto, RC Teatro del Sole).  

Progetti Esterni  

Sono progetti di diversa origine, da realizzare in partnership:  

• Plastica nel mare (referente Nello Catalano, RC Catania),  
• Public Speaking - Test delle Quattro Domande (referente Luigi Loggia, RC Valle del 

Salso. 
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ROTARY YOUTH EXCHANGE 

SUMMER CAMP 2019 
Con Rotary Club Trapani 

 

   

Rotary Club Trapani                         Rotary Club Trapani Birgi Mozia  
            Interact Trapani                                   Interact Trapani Birgi Mozia 
 
 

“Sicily: A journey through history and nature” 
Start date: 20th July 2019 - End Date: 28th July 2019 

 

 

 

PROGRAM  
20 luglio : Accoglienza all’aeroporto di Palermo;  
21 luglio :  :  Incontro con i ragazzi del Summer Camp di Castelvetrano; Visita alle 
Saline e a Mozia; Escursione ad Erice;   
Welcome party presso Villa Carrubba-Cipponeri a Pizzolungo mare;  
22 luglio:  Incontro con il Governatore D2110 Valerio Cimino e cena Rotary; 
23 luglio:  Welcome party presso Villa Carrubba-Cipponeri a Pizzolungo mare;  
24 luglio:  Visita a Selinunte e Partanna; 
25 luglio:  Giornata a San Vito lo Capo  
26 luglio: Escursione in barca alle isole Egadi; 
27 luglio:  Visita di Trapani (museo Pepoli) Lunch in ristorante tipico (street food 
da Angelino) . Passeggiata da Torre di Ligny alla chiesa Anime Sante e 
Cattedrale)  Last day party.; 
28 luglio: Partenza dall’aeroporto di Palermo 
 
 
 
 
 



 

 

              
 

SUMMER CAMP 2019 
 

                                          
                                 DANDIN  Elif Eda                             FOXALL Abby 
                                  1 gennaio 2002                                  23 marzo 2003 
                             ISTAMBUL   (TURKEY)                 KIDDERMINSTER (UK) 

                                                                              
 

                                                          
                               KRALJ  Mihael                                  VIHTAL Emil 
                                7 agosto 2002                                15 settembre 2004 
                         VARAZDIN (CROATIA)                  Khimki (Moscow) (RUSSIA) 

                                                                            
 

                                                      
                         PRYADA Angelika Ewa                      SCUTO Charles Nicolas 
                                26 maggio 2001                                   30 dicembre 2001 
                         KALINIGRAD (RUSSIA)                      Courcouronnes (FRANCE) 

                                                                                         



 

 

                 
KROGSBOL Viktoria Marie        NIELSEN Carl Frederik Iuel 

                                  15 aprile  2004                           10 febbraio  2004 
      OSLO (NORWAY)               SILKEBORG (DENMARK)  

                                  
 

                                      
 TU Yu-Shu                                     CHEN Kai-Lii 

                            06 agosto 2002                                     15 gennaio 2004                                     
                         Chiayi City (TAIWAN)          Kaohsiung City (TAIWAN) 

                                                                             
 

                              
                        VIDAL Alcatraz Joel                                  SLUSARSKA Viktoria 

     17 novembre 2003                                      14 settembre 2003                                     
SPAIN                                                            POLAND 
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APPUNTAMENTI FUTURI 

CALENDARIO EVENTI ROTARY 2018/2019 
 
 

Congresso Internazionale (Rotary Convention) 
1/5 giugno 2019 – Amburgo (D) 
 

XLI Congresso distrettuale  
21-23 giugno 2019 - Atahotel Naxos Beach – Giardini Naxos (ME) 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

A.R. 2018/2019 

Presidente Annamaria Cipponeri 

============================================================ 
Bollettino n.12 – Mese di Giugno 2019 

HAMBURG 2019 

CONVENTION INTERNAZIONALE ROTARY  
1/5 giugno 2019 
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

                                                                                            

      Giombattista Sallemi 

          Governatore 2018 - 2019  

Vittoria, 01 giugno 2019 

 

Amiche ed Amici carissimi,  Consoci carissimi, 

il Rotary dedica il mese di giugno ai Circoli Rotary o “Rotarian Fellowships”. I Circoli Rotary sono 
gruppi internazionali di rotariani, coniugi di rotariani e rotaractiani che condividendo le stesse passioni o gli 

stessi interessi culturali, professionali, sportivi, ricreativi, hobbies, intendono migliorare la loro esperienza nel 

Rotary.  Obiettivo principale dei circoli è promuovere l’amicizia e la collaborazione tra gli affiliati. Nella 
Directory ufficiale 2018 - 2019 sono elencate ben 76 Rotary Fellowships dagli interessi più disparati che 

spaziano dall’ambiente allo sport, dal ciclismo allo scautismo, dalla fotografia alle auto d’epoca, dalla Magna 
Grecia all’Esperanto. Quelle che sono nel nostro Distretto (vedi pag. 104 dell’Organigramma distrettuale) 
eccellono per efficienza, alcune in modo particolare, e sapiente interpretazione delle proprie finalità. Ma 

giugno è anche - se non soprattutto - il mese del Congresso distrettuale che, come è noto, si terrà nei giorni 

21-23 giugno 2019 a Giardini Naxos e sarà uno dei momenti più importanti dell’anno di servizio rotariano.  

Elaboro in questi giorni la doverosa relazione sullo “stato del Distretto”, che farà parte del 
programma congressuale, e ripercorro con la mente gli ultimi dodici mesi riflettendo sulle cose fatte e sulle 

cose che avrei voluto fare e che, ahimè, non ho potuto fare. Questa è l’ultima lettera del mio anno di servizio. 
Spero di non averVi tediato negli undici mesi precedenti con le mie “prediche” e con le mie raccomandazioni. 
Ho cercato di mantenere con tutti Voi un dialogo su come intendere il Rotary e l’azione rotariana e su quali 
dovrebbero essere le prospettive sul ruolo sociale della nostra Associazione. Molte Commissioni si sono 

messe all’opera con straordinario entusiasmo e il loro impegno, con la collaborazione e l’impegno di tutti i 
Club, ha prodotto risultati al di là di ogni aspettativa. I progetti realizzati - tutti, nessuno escluso: dai Corsi di 

Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) al Progetto “No Ictus - No infarto”, dal Progetto “Legalità e 
Cultura dell’Etica” a Good News Agency, solo per citarne alcuni - hanno fatto conoscere il Rotary nelle 

comunità per quello che realmente rappresenta sfatando gli stereotipi che troppo spesso hanno offuscato la 

nostra immagine pubblica.  

I Protocolli d’Intesa sottoscritti con l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale e 
con l’Assessorato della Salute sono stati fondamentali per raggiungere le Scuole ed instaurare un rapporto di 
collaborazione per sensibilizzare gli studenti su temi importanti e di grande valenza sociale (il Progetto sullo 

“Spreco alimentare” ha avuto un successo straordinario) e per informarli sulle “buone prassi” da tenere su 
temi riguardanti la salute (Malattie sessualmente trasmesse, Smettere di fumare). In questo anno di servizio 

il Rotary è stato cercato ed è stato il partner ideale dell’Istituzione Scuola per affrontare temi e 
problematiche (vedi Disagio giovanile) di forte valenza etica e sociale. In questo anno di servizio c’è stato un 
Rotary di poche parole e di molti fatti: il Rotary che prediligo, vissuto da tutti con impegno e dedizione 

lanciando sempre il cuore oltre l’ostacolo.  È stato un anno faticoso dal punto di vista fisico, ma 
entusiasmante.  



 

 

                               
  pagina 2 

L'entusiasmo dei Presidenti, e di conseguenza dei Soci, di tutti Voi, è stato lo stimolo al mio, al 

"nostro" entusiasmo; è stato l'ingrediente principale di una miscela fatta di impegno, azioni, progetti, 

iniziative, amicizia: una miscela incredibilmente efficace che ha reso straordinario l'anno. Ho avuto il 

privilegio di vivere questa esperienza a fianco e con la collaborazione e il sostegno di persone, tutte a dir 

poco speciali, allegre, disponibili, efficienti e con un grande pregio: la capacità di "sopportarmi".  Ciò mi è 

stato di grande aiuto perché nei momenti di più intenso impegno tutto è stato più facile.  

Non ci sono stati solo momenti di impegno ci sono stati anche, e soprattutto, momenti 

piacevolissimi: le visite ai Club sono state sempre motivo di gioia ed incontrare i Soci dei Club è stata sempre 

una esperienza fantastica. La simpatia, l'affetto, il calore umano con i quali, in ogni occasione, avete accolto 

me e Maria Teresa sono stati commoventi ed hanno abbondantemente compensato le fatiche fisiche, i 

patemi d'animo e qualche piccola amarezza. Ogni visita, ogni incontro sono stati momenti particolari e di 

ognuno rimangono volti, affetti e ricordi indimenticabili. Maria Teresa ed io non Vi dimenticheremo.  Ho 

avuto con tutti, sempre, un rapporto cordiale e schietto, diretto e personale, che mi ha fatto "vivere" una 

esperienza bellissima, straordinaria ed indimenticabile che ha accresciuto il patrimonio di simpatie, di affetti, 

di amicizie che non posso e non voglio disperdere e che voglio curare per il resto dei miei giorni perché 

rappresenta il "vissuto" più bello e più gratificante di un meraviglioso anno di servizio.  

Ci apprestiamo adesso al Congresso che chiude il nostro anno. Ho ricevuto da John un Distretto 

efficiente e motivato, consegno a Valerio un Distretto altrettanto efficiente e motivato e spero più conscio 

delle sue grandi potenzialità. Sono consapevole che qualche cosa durante l’anno è stata fatta, ma che c’è 
ancora tanto, tantissimo, da fare ed io sarò sempre disponibile agli eventuali bisogni del Distretto.  

Un’ultima annotazione per i Giovani del nostro Distretto. Ho cercato di essere il più vicino possibile a 
Loro suggerendo le scelte più opportune per meglio operare: sono stati tutti interlocutori attenti, disponibili, 

garbati, entusiasti. Sono stato ripagato dai risultati e dall’impegno di Pasquale Pillitteri, Rappresentante 
distrettuale del Rotaract, e di Maria Virginia Pitari, Rappresentante Distrettuale dell’Interact. A Loro e ai Loro 
collaboratori desidero rivolgere un sentito grazie.  

Una persona speciale ed unica, che mi è stata di grande aiuto in tutto e per tutto, sempre prodiga di 

buoni consigli e suggerimenti, merita un GRAZIE grande ed infinito, ma so che non vuole essere citata ed io 

rispetto la sua volontà. Il mio anno si conclude e passo il testimone, ma sono certo che il Vostro impegno si 

manterrà forte e appassionato e desidero lasciarVi con un’ultima esortazione: SIATE DI ISPIRAZIONE!! 
Sempre. Viva il Rotary, viva il Distretto 2110  

                                                                                                     

   
_______________________________________________ 

Segreteria Distrettuale 2018-2019  
95131 Catania - Via San Tommaso, 5 – tel.: +39 095 7151604 - fax +39 095 2501210  

e-mail: segreteriadistrettuale1819@rotary2110.it  
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ESSERE ROTARIANI 
 

Rotary FOUNDATION 
 

 
 

La Fondazione Rotary (TRF) del Rotary International venne istituita nel 1917 
dall’allora 6° presidente del Rotary International, l’Arch. C. Klumph come fondo 
di dotazione del Rotary International. Ricevette la sua denominazione attuale 
al congresso internazionale del 1928. Nel 1931 fu organizzata in ente 
fiduciario e nel 1983 divenne società senza fini di lucro, o not-for-profit, in 
conformità alle leggi dello Stato dell’Illinois (USA). Le prime significative 
contribuzioni le ricevette solo nel 1947 con la morte di Paul Harris. La sua 
sfera d’intervento è finalizzata ad attività di beneficenza condotte sotto la 
supervisione di un consiglio di amministrazione e in conformità con il suo atto 
costitutivo e il regolamento. 
 

Missione 
La missione della Fondazione Rotary , il cui motto è “To do good in the world” 
(Fare del Bene nel Mondo), è consentire ai Rotariani di promuovere la 
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo attraverso il 
finanziamento di programmi sulla salute, il sostegno dell’istruzione e 
l’alleviamento della povertà. 
 

Programmi culturali (educativi) 
Borse di studio 
La Fondazione sponsorizza uno dei più estesi programmi di borse di studio del 
mondo. Dal 1947 al 2013 quasi 47.000 borsisti provenienti da 110 Paesi 
hanno usufruito di borse per un totale di 476 milioni di USD. Dal 1° luglio 2013 
le borse di studio sono finanziate direttamente dai club e distretti con la 
collaborazione con la Fondazione Rotary. 
 



 

 

Vocational Training Exchange (VTE) ex GSE (Group Study Exchange) 
Programma per l’Aggiornamento Professionale di giovani professionisti (25-40 
anni) non rotariani che si recano all’estero per un periodo di 3-4 
settimane.  Questo programma è organizzato ogni anno da ciascun distretto 
Rotary in collaborazione con un distretto di un altro paese. Ogni distretto 
sostiene le spese di viaggio dei suoi professionisti verso il paese ospitante 
mediante una Sovvenzione Distrettuale. Da parte loro, i club di ogni distretto si 
fanno carico dell’organizzazione delle attività di aggiornamento, vitto e alloggio 
dei professionisti che ospitano. Dal 1965, anno di avvio dell’ex GSE hanno 
beneficiato del programma alcune decine di migliaia di giovani professionisti 
provenienti da oltre 100 Paesi, per un totale di circa 100 milioni di dollari. 
 

Borse di studio della pace del Rotary 

Assegnate ogni anno direttamente dalla Fondazione Rotary a un massimo di 
100 laureati intenzionati a frequentare corsi di master o corsi di aggiornamento 
professionale presso i sette Centri rotariani di studi internazionali. 
 

Programmi umanitari 
Le sovvenzioni umanitarie finanziano iniziative proposte da club e distretti. Tali 
iniziative devono garantire la partecipazione diretta dei Rotariani mediante 
interventi concreti a favore di persone e comunità in stato di bisogni umanitari 
specifici. Esse si suddividono in: 
Sovvenzioni Distrettuali 
Sostengono borse di studio e attività umanitarie o di volontariato. Sono 
sponsorizzate da club e distretti rotariani e sono destinate a progetti locali e/o 
internazionali fino a un importo massimo di 30.000 US$. 
Sovvenzioni Globali 
Contribuiscono al finanziamento di progetti internazionali sponsorizzati da club 
e distretti rotariani per importi da un minimo di 30.000US$ fino a un massimo 
di 200.000 US$. 
Questi progetti devono essere sostenibili e devono essere realizzati in una o 
più delle seguenti aree di intervento: 
• PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 
• PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE 
• ACQUA E STRUTTURE IGIENICO–SANITARIE 
• SALUTE MATERNA E INFANTILE 
• ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE 
• SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 
 

Programma straordinario “PolioPlus” 
PolioPlus è un’iniziativa prioritaria che ha la precedenza su tutti gli altri 
programmi fino a quando non sia conseguito l’obiettivo della completa e 
definitiva eliminazione della poliomielite. L’iniziativa è stata lanciata nel 1985 e 
finora ha permesso di raccogliere oltre 700 milioni di dollari da parte dei 
Rotariani e mobilitare migliaia di volontari che hanno reso possibili campagne 



 

 

massicce d’immunizzazione e attività di sorveglianza e monitoraggio virologico 
in tutto il mondo. L’impegno e i risultati del Rotary hanno ispirato in parte 
l’iniziativa mondiale di eradicazione lanciata dall’Assemblea mondiale della 
sanità nel 1988. La Fondazione “Bill & Melinda Gates” partecipa attivamente 
alla campagna “End Polio Now” della Fondazione Rotary. 
Il programma fornisce risorse umane e finanziarie, sostegno logistico e 
consulenza strategica a un’ampia gamma di iniziative antipolio, come le 
campagne di vaccinazione porta a porta, le “giornate nazionali 
d’immunizzazione”, le attività di sorveglianza e monitoraggio virologico e le 
campagne di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle 
autorità interessate.  La Commissione internazionale PolioPlus (CIPP) 
coordina tutti gli aspetti del programma. Le proposte d’intervento a sostegno 
della campagna antipolio sono sviluppate tramite consultazione formale con le 
controparti più appropriate, come l’UNICEF, il CDC americano e 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. In conformità con quanto stabilito dal 
Consiglio di legislazione nel 1995, gli Amministratori ribadiscono che 
l’eliminazione completa e definitiva della malattia sia e debba rimanere 
l’obiettivo principale del Rotary International e della sua Fondazione sino al 
giorno in cui il mondo intero non sarà dichiarato ufficialmente libero dal virus 
della poliomielite. 
 

Le iniziative della Fondazione Rotary vengono finanziate attraverso: 
a. Contributi al Fondo Annuale 
I contributi volontari da parte dei rotariani, dei club e dei distretti sono investiti 
per tre anni, dopodiché: 
• 50% del contributo originale ritorna a disposizione del distretto, come Fondo 

di Designazione Distrettuale (FODD).Questo fondo può essere utilizzato 
dal distretto per finanziare le Sovvenzioni Distrettuali e le Sovvenzioni 
Globali(vedi sopra). 

• 50% del contributo originale va al Fondo Mondiale ed è destinato al sostegno 
delle Sovvenzioni Globali e degli altri programmi della Fondazione 
Rotary. 

Gli interessi da investimenti vanno a coprire le spese amministrative per la 
gestione dei progetti; eventuali eccedenze vanno a beneficio dei programmi 
educativi e umanitari. 
 

b. Contributi e Donazioni al Fondo di Dotazione (Endowment Fund) 
Il Fondo di Dotazione (Fondo permanente) costituisce il capitale della 
Fondazione Rotary. Le rendite derivanti dagli investimenti di questo capitale 
sono utilizzate per i programmi della TRF. Lo scopo di questo fondo è 
sostanzialmente quello di assicurare un livello base dei programmi e di 
facilitare il lancio di nuovi programmi e la crescita di quelli in essere. 
Si può contribuire al Fondo di Dotazione con: 
• Lasciti testamentari 
• Rendite vitalizie 
• Donazioni in contanti, beni o investimenti 



 

 

c. Contributi al Fondo PolioPlus 
A questo fondo particolare i rotariani hanno destinato, nel tempo, oltre 700 
milioni di USD utilizzati a sostegno del programma Polio Plus e al suo obiettivo 
principale, l’eliminazione della poliomielite in tutto il mondo. 
Oggi non sono richiesti ulteriori contributi. I rotariani e i club che desiderassero 
in ogni caso devolvere delle somme a detto fondo sono invitati di contattare 
preventivamente il presidente della commissione distrettuale Fondazione 
Rotary per definire la destinazione esatta (nazione ed evento) a cui collocare 
l’importo (Partner PolioPlus, NID, SNID ,….). 
 

Riconoscimenti per i contributi versati 
Ai sostenitori finanziari della TRF gli Amministratori concedono vari tipi di 
riconoscimento. Da tener presente che tutti i riconoscimenti vengono assegnati 
tramite i Rotary Club designati dai donatori. 
• Sostenitore della TRF: è chiunque versi almeno 100 US$ l’anno al Fondo 

Annuale (programmi) 
• Amico di Paul Harris (PHF): è chi abbia versato, o colui in nome del quale 

sono stati versati, almeno 1.000 US$ al Fondo Annuale, al Fondo 
PolioPlus, al Partner PolioPlus, come pure direttamente al Fondo 
Mondiale. 

• Amico multiplo di Paul Harris: è chi abbia versato, o colui in nome del 
quale sono stati versati, contributi supplementari di 1.000 US$ ai fondi di 
cui sopra 

• Benefattore: è colui che ha notificato per iscritto agli Amministratori di aver 
previsto lasciti nel proprio testamento, o in altri documenti, a favore della 
TRF; così come colui che effettua versamenti singoli di almeno 
1.000US$ al Fondo permanente 

• Membro della Bequest Society: sono le persone o coppie che hanno 
previsto un lascito nel proprio testamento di almeno 10.000 US$. Se non 
specificatamente indicato dal donatore, la donazione viene imputata al 
Fondo permanente 

• Grandi donatori: sono le persone che effettuano donazioni superiori a 
10.000 US$. 
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Presidente Annamaria Cipponeri 

============================================================ 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 1/5 giugno 2019      Convention Internazionale Rotary  
                                 Amburgo (D) 

 21/23 giugno 2019 XLI Congresso Distrettuale  
                              Atahotel Naxos Beach - Giardini Naxos (ME) i 
 

 5 luglio 2019           Passaggio della Campana   
                                           Villa Immacolatella – Pietretagliate  

 

 
 

 



 

 

 

a 
 

BONO Enzo 

07 giugno  
 

POMA Rocco 

20 giugno  
 

LEVANTE Baldassare 

30 giugno  
 

 


