IL NOSTRO SERVICE
Coinvolgiamoci nel progetto END POLIO NOW effettuando
una piccola donazione di $500,00 raccolta tra amici e
conoscenti e versiamola sul Fondo PolioPlus della
Fondazione Rotary.
Se farai questo diverrai un attore di un progetto
fondamentale per l’intera umanità.
Il nostro eClub, tramite la generosità del proprio 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, raddoppierà i 500
punti derivanti dalla tua donazione, consentendo al Rotary
International di ringraziarti e riconoscerti la PAUL HARRIS
FELLOW che ti verrà consegnata dal Presidente del tuo club.
L'eventuale abbandono dello sforzo finale per l'eradicazione
della Polio renderebbe vano nel giro di pochi anni,
l'impegno precedente causando una devastante
recrudescenza della malattia.
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FARE LA DIFFERENZA

PER PARTECIPARE AL
SERVICE

PERCHÉ SERVONO PIÙ
FONDI?

Noi dell’eClub 2050 pensiamo sia molto importante e
gratificante entrare a far parte del Progetto END
POLIO NOW.

Fare il bonifico è molto semplice, si può utilizzare il proprio
Homebanking nella sezione bonifici area SEPA. Il bonifico
dovrà essere espresso in euro ed indirizzato al conto della
Rotary Foundation domiciliato in Germania.

Per eliminare la polio, dobbiamo fermare la trasmissione
del poliovirus selvaggio nei restanti Paesi polio-endemici:
Pakistan, Afghanistan e Nigeria. Dobbiamo anche tenere
tutti gli altri Paesi liberi dalla polio fino a quando non si
ottiene la certificazione ufficiale dell'eradicazione.

Il miglior modo per aiutare un socio a sentirsi
Rotariano è farlo partecipe degli obiettivi del Rotary;
non c’è opportunità migliore che farsi coinvolgere in
questo progetto diventando un protagonista della
storia del Rotary.
Impegnati con noi nel sostenere questa attività,
divulgando il progetto tra amici e conoscenti. Con
loro, donando una piccola cifra che servirà a portare il
vaccino ai bambini del Pakistan, Afghanistan e
Nigeria, garantirai la logistica e la sicurezza ai
vaccinatori, che spesso rischiano la vita per vincere la
guerra contro la polio, donando ai bambini del
mondo la possibilità di vivere e correre liberi da
questa terribile malattia.
L’eClub 2050, col patrocinio del Distretto 2050, ti
propone questa opportunità per l'anno 2017-2018.
Manca davvero poco per sconfiggere la POLIO serve il
tuo aiuto per vincere.
Dobbiamo assolutamente percorrere questo ultimo
tratto per eliminarla definitivamente.
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Beneficiario:
FONDAZIONE ROTARY
WITIKONERSTRASSE 15 - CH - 8032 ZURIGO
IBAN BENEFICIARIO: DE51300700100255020000
BIC: DEUTDEDDXXX
Nella causale scrivi:
POLIO PLUS (Nome e Cognome del donante; Il suo ID
rotariano; Il suo Rotary Club di appartenenza e la ID del
club, Distretto 2050)
L'importo in euro dev'essere calcolato secondo il cambio
rotariano del mese. Per informazioni chiedere al segretario
del proprio club oppure consultare il seguente link:
myrotary.org/it/excange-rates
Dopo aver effettuato il bonifico mandare una copia a:
tesoriere@rotaryeclub2050.org
Per coinvolgere persone al di fuori del Rotary a contribuire
alla lotta contro la polio si può utilizzare questo link:
www.endpolio.org/donate

Ad oggi sono circa 60 i Paesi ad alto rischio di contagio
dove continuano le campagne di vaccinazione su larga
scala per proteggere i bambini contro la polio.
E fino a quando continuiamo a lottare contro la polio
dobbiamo continuare a finanziare gli sforzi globali.

"Appartengo a una generazione che ha visto gli
effetti devastanti della poliomielite.
Quando ho scoperto quanto eravamo vicini a
sradicare la polio, ero molto motivato a fare
parte di questo movimento.
È così raro poter realizzare qualcosa di così
spettacolare"
– Angelique Kidjo, cantante
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