NEL PROGETTO ROTARIANO PIU’ IMPORTANTE AL MONDO
Annata rotariana 2014 – 2015

SERVICE DELL’eCLUB 2050
Patrocinato e supervisionato dal Distretto 2050
Carissima Amica, carissimo Amico,
se sei qui vuol dire che intendi partecipare al Progetto END POLIO NOW, condividendo con noi questa
entusiasmante avventura volta a raccogliere donazioni da versare sul Fondo PolioPlus della Fondazione Rotary.
L’obbiettivo di questo service è divulgare tra amici e conoscenti il Progetto END POLIO NOW
al fine di raccogliere contributi, che andranno a sostegno delle campagne d'immunizzazione in quei Paesi dove la
polio continua a contagiare e paralizzare i bambini derubandoli del loro futuro. Occorre infatti continuare in questa
battaglia iniziata dal Rotary International nel 1985 perché, cessando la lotta adesso, oltre 10 milioni di bambini di
età inferiore ai cinque anni potrebbero restare paralizzati dalla polio nei prossimi 40 anni. È questo il progetto più
importante al mondo ideato da una Associazione di volontariato e noi Rotariani ne dobbiamo essere orgogliosi.
Per ottenere informazioni aggiornate da trasferire ai tuoi amici e conoscenti clicca qui e poi, in occasioni di
incontri, cene, riunioni potrai trasferire loro il nostro impegno ed entusiasmo per la vittoria finale. Pensiamo che
sarà naturale da parte loro aiutarti nel raggiungere l’importo della donazione di 500 USD, che il nostro service si
propone di raccogliere tramite ogni rotariano che vi aderisce.
In riconoscimento del tuo impegno il nostro socio Bruno Ghigi, membro della Arch. Klumph Society che
raggruppa i Grandi Donatori del Rotary e Premio per l'Eccellenza del Servizio alla Fondazione Rotary 2012-13,
aggiungerà ai 500 punti rappresentati dalla tua donazione di 500 USD altri 500 punti, da lui generosamente messi
a disposizione di questo service, fino alla concorrenza di 150.000 punti da accreditare, in trance da 500 punti
cadauna, sul conto contributi al Fondo PolioPlus dei primi trecento Rotariani che effettueranno la donazione.
Dopo circa 45 giorni dalla donazione, in segno di apprezzamento e di riconoscenza per il tuo impegno, la
Fondazione Rotary ti assegnerà la PAUL HARRIS FELLOW che ti verrà consegnata dal Presidente del tuo
Club.
Grazie a nome di tutti i bimbi del mondo per il tuo impegno al successo dell’eradicazione della polio dal
pianeta.
Rotary eClub 2050
COME PROCEDERE PER LA DONAZIONE (dal 1° Luglio 2014 al 30 Giugno 2015)






La somma raccolta dovrà essere versata a tuo nome, tramite carta di credito, sul fondo Polioplus della
Fondazione Rotary, accedendo con le tue credenziali al sito My Rotary, cliccando qui (se non sei
Ancora registrato, questa sarà un’ottima occasione per farlo).
Una volta effettuata la donazione, devi tornare su questa pagina per compilare ed inviare l'apposito
Modulo cliccando qui.
La Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2050 darà conferma della regolarità dell'avvenuta
Donazione.
Il Rotary eClub 2050 provvederà ad inviare alla Fondazione Rotary l'apposito modulo per
L'assegnazione della Paul Harris Fellow.
Sarà possibile controllare il procedere dell'operazione accedendo al proprio account sul sito
www.rotary.org/myrotary/it.




Per informazioni: Maurizio Mantovani  +39 3358482448 -  presidente@rotaryeclub2050.org

