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La rotary foundation questa sconosciuta 
 

Come dice il titolo siamo qui per riflettere insieme, sull’importanza ed efficacia della Rotary Foundation nella 
mission che ciascuno di noi ha liberamente accettato nel condividere gli ideali del Rotary. 
Il Rotary tutti lo consideriamo un insieme di ideali, di valori, di persone, di struttura e di organizzazione e ci fa 
dire: “Il Rotary è il nostro modo di vivere“. 
L’aggettivo nostro, in questa occasione prende dei significati diversi come è diversa la nostra convinzione di 
appartenenza. 
E’ nostro perché rappresenta una parte importante nella nostra vita quotidiana ricca di ricordi personali che ci 
motivano l’idea di una appartenenza. 
E’ nostro perché ha i suoi confini, ma senza barriere, che sono ben definiti e che ben conosciamo, il club, il 
distretto, il territorio nazionale e internazionale. Facciamo parte di un tutt’uno con l’intero pianeta.  
Siamo attori in un contesto internazionale dove 1.200.000 persone vivono i nostri stessi principi di solidarietà e 
di fratellanza.  
Che cosa ci unisce così fortemente con legami così indissolubili?  
La volontà di essere partecipi al servizio per il bene del prossimo. Questa e altre sono le molle che ci 
permettono, ormai da più di 100 anni di essere presenti, attivi e consapevoli che il futuro deve essere portatore 
di attività benefiche che tendono sempre alla soluzione, anche temporanea, dei dolori altrui.  
In tutto questo contesto, forse, alle volte non ci rendiamo conto che c’è bisogno della nostra generosità fattiva 
e la Fondazione Rotary ci porta inequivocabilmente alla realtà delle nostre responsabilità nei confronti del 
diverso che soffre. 
Più che soffermarci sul passato dovremmo guardare avanti con la solida convinzione culturale, morale, etica 
(come ebbe a dire un famoso storico e ricordato anche dal P.D.G. Giampiero Mattarolo) 
“… l’idea del passato assume un senso e costituisce un valore solo se l’uomo scopre la passione per il futuro ….” 
Abbiamo consapevolmente accettato di essere rotariani e pertanto dobbiamo fare in modo che la nostra 
organizzazione possa esternare le sue volontà sia a livello territoriale che a livello planetario usufruendo di 
fondi dettati dalla nostra contribuzione dei famosi 100 euro pro capite per ciascun anno.  
La generosità nel versare ogni anno i cento euro non deve essere legata esclusivamente al fatto se il nostro club 
è riuscito o meno ad organizzare un service attraverso la R.F. con il coinvolgimento di altri club del territorio o 
stranieri, ma più il nostro Distretto riesce a versare alla R.F. maggiore sarà il rientro di tali quote.  
Tuttavia se non viene usufruito nel nostro Distretto ricordiamoci che il Rotary è universale e tali quote 
contribuiranno ai service del mondo e pertanto sarà comunque raggiunto l’obbiettivo di servire il prossimo 
bisognoso. Crediamoci perché la R.F. è gestita da volontari preparati, disponibili e competenti ed è il cuore 
pulsante del nostro sodalizio. 
Il nostro sogno, la nostra ragion d’essere, lo scopo della nostra esistenza è la promozione della qualità, del bene 
e della convivenza in tutti gli ambienti. 
La Rotary Foundation vorrebbe realizzare questo.  
Infatti nel nostro manuale di procedura viene detto testualmente: “…. il compito della R. F. è di accostare 
l’attività di servizio del Rotary International appoggiando programmi internazionali in campo assistenziale, 
culturale e educativo …..“ 
 



Novembre 2016 
 

            Cesare Benedetti                                                                                                             Alberto Palmieri 
          Commissione Distrettuale                                                                                                          Governatore 

         Rotary Foundation                                                                                                                 Distretto 2060 
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CENTO ANNI DI FONDAZIONE ROTARY 
 

La missione della Fondazione Rotary è di consentire ai soci del Rotary di promuovere la comprensione, la 
buona volontà e la pace nel mondo migliorando le condizioni sanitarie, sostenendo l’istruzione e alleviando la 
povertà. La Fondazione è un’organizzazione senza scopo di lucro finanziata esclusivamente dalle donazioni dei 
soci del Rotary e di altri sostenitori che ne condividono la visione di un mondo migliore. Questo sostegno è 
indispensabile per la realizzazione dei progetti finanziati dalle sovvenzioni della Fondazione, in grado di offrire 
miglioramenti sostenibili alle comunità bisognose. La Fondazione Rotary sta per compiere 100 anni.  
Un secolo di bene nel mondo attraverso progetti umanitari, borse di studio, formazione professionale e 
scambi, oltre a una campagna esemplare per un mondo libero dalla polio.  
Ripercorriamo brevemente le tappe più significative della nostra Fondazione. 

1917 
Klumph, Presidente del Rotary, propone un fondo di dotazione 
permanente per fare del bene nel mondo.  
Il discorso di Klumph al Congresso Rotary di Atlanta, Georgia, USA, è 
il primo seme dell'attuale Fondazione. La prima donazione, di 26,50 
dollari, è quella del Rotary Club di Kansas City, Missouri, USA 
 
 

1930 
La Fondazione assegna 500 dollari alla International Society for 
Crippled Children. 
Il Rotariano Edgard F. Allen con Paul Harris e altri di coloro che 
contribuirono agli inizi di Easter Seals. Ca. 1922 

 
 
 

1947 
Dopo la morte del Fondatore del Rotary, Paul Harris, il Rotary 
comunicò con un telegramma ai soci la preferenza da lui espressa per 
donazioni alla Fondazione invece dell'invio di fiori.  
I soci del Rotary donano 1,3 milioni di dollari in memoria di Paul 
Harris 
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1957 
Il primo programma permanente della Fondazione promuoveva la comprensione 
internazionale sostenendo gli studi universitari all'estero. Il programma è stato 
chiamato in vari modi, fra cui borse degli Ambasciatori. 
 
Uno dei primi medaglioni degli Amici di Paul Harris 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

1965 
Lancio del programma di Sovvenzioni paritarie. 
Per la prima volta, la Fondazione dispone di un regolare programma 
per sovvenzionare progetti di club e distretti.  
 
Inizio degli scambi di gruppi di studio (GSE) 
 
 
 

 

1978 
Il Programma 3-H - Hunger, Health and Humanity (Fame, salute e 
umanità) allarga le attività di servizio. 
 
Nel Bangladesh, dei Rotariani hanno sfruttato una sovvenzione 3-H 
per dare un'abitazione a famiglie a basso reddito. 1988 

 

1979 
Il Rotary comincia a vaccinare contro la polio 6 milioni di bambini 
nelle Filippine. 
Inaugurazione delle sovvenzioni 3-H (Health, Hunger, Humanity). La 
prima sovvenzione del genere servì a finanziare un progetto per 
immunizzare 6 milioni di bambini delle Filippine contro la 
poliomielite. 

 
1985 

Lancio del programma PolioPLUS mirante a eradicare la polio in tutto 
il mondo. 
 
Albert Sabin, lo studioso che ha sviluppato il vaccino antipolio orale, 
continua ad avere un ruolo centrale nel far crescere l'impegno del 
Rotary verso l'eradicazione, e nel coinvolgere altri partner. 
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1987/1988 

Svolgimento dei primi forum della pace, che portarono alla creazione 
delle borse di studio della pace del Rotary. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

2007 
La Fondazione Bill & Melissa Gates lancia la sfida da 100 milioni di 
dollari 
La sovvenzione della Fondazione Gates a favore del Rotary 
rappresenta uno tra i più grandi stanziamenti mai assicurati ad 
un’organizzazione umanitaria come quella del Rotary e certamente la 
più grande mai ricevuta dal Rotary. 
 
 

2013 
Inizio del modello semplificato delle sovvenzioni. 
Il nuovo modello introduce due nuovi tipi di sovvenzioni, quelle 
globali e quelle distrettuali.  
Le sovvenzioni globali consentono ai Rotariani di programmare 
progetti sostenibili più vasti, incontrandosi con i leader delle 
comunità per valutare i bisogni e pianificarne una gestione 
permanente nel tempo. 
 

 

2015 
Il numero dei paesi in cui la polio è endemica cala a due. 
Grazie ai decenni di impegno e duro lavoro del Rotary a fianco dei 
suoi partner, i casi di polio sono calati del 99,9 per cento rispetto al 
momento in cui è stata lanciata l'iniziativa GPEI, nel 1998. 
Lancio delle nuove sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite che 
consentono ai rotariani di tutto il mondo di rispondere ai bisogni più 
rilevanti del mondo. 

 

2016/2017 
Nel 2016/2017, la Fondazione Rotary compie 100 anni, e si tratta di 
una ricorrenza che merita di essere celebrata.  
Scopri idee per svolgere un evento sul centenario nella tua comunità, 
esplora la storia della Fondazione nel nostro calendario interattivo e 
tieni traccia dei progressi verso il nostro obiettivo di raccolta fondi. 
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Aiutaci a raggiungere il nostro obiettivo di raccogliere 300 milioni di dollari durante l'anno del 
centenario.  
Le tue donazioni permetteranno alla Fondazione di avere un maggiore impatto durante il suo 
secondo secolo di attività 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

CENTENARIO DELLA FONDAZIONE ROTARY 
Il Rotary International suggerisce 

 

COME CELEBRARE 
La Fondazione Rotary sta per compiere 100 anni. Un secolo di bene nel mondo attraverso progetti 
umanitari, borse di studio, formazione professionale e scambi, oltre a una campagna esemplare per 
un mondo libero dalla polio. 
Nel 2016/2017, i Rotary club di tutto il mondo organizzeranno Giornate Rotary per celebrare questa 
storica occasione, mostrando la lunga storia e le buone opere della Fondazione.  
Seguono alcuni esempi di come il tuo club potrà unirsi alla celebrazione.  
Potresti adattare queste idee, combinarle, oppure trovare altri modi per segnare questo importante 
anniversario.  
Oppure, potresti unire le tue risorse a quelle di club limitrofi per organizzare un evento di maggiore 
portata. 
L’anno del centenario della Fondazione rappresenta un’ottima occasione per parlare alla comunità 
della Fondazione Rotary.  
A prescindere da come deciderai di celebrare questa importante occasione, assicurati di identificare in 
modo chiaro il tuo evento, mettendo in risalto il nome del tuo club e il logo del centenario della 
Fondazione in tutti i materiali.  
Inoltre, condividi le tue foto e racconti sulle tue pagine di social media,usando l’hashtag #TRF100. 
 
CELEBRA 100 anni di fare bene nel mondo sponsorizzando una Giornata Rotary che mette in 

risalto la Fondazione Rotary. 
• Organizza una festa di compleanno con una torta a forma di ruota Rotary e accendi 100 

candeline. Invita i membri della comunità e i media del posto a venire alla festa. 
• Sponsorizza una corsa o altro evento sportivo per il centenario e invita partecipanti del posto di 

tutte le età. 
• Organizza un concerto con artisti locali. Includi brani musicali rappresentativi dell’intero secolo, 

per celebrare tutte le decadi della Fondazione. 
• Prova a battere un record Guinness, ad esempio, realizzando la torta di compleanno più grande 

del mondo. 
• Metti in risalto l’impatto internazionale della Fondazione sponsorizzando una Giornata Rotary con 

i ristoranti etnici della tua area. Dona una percentuale delle vendite alla Fondazione Rotary e a un 
banco alimentare locale. 
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• Durante una festa del posto, sponsorizza uno stand dei Sapori del Rotary, con cibi che 
rappresentano i vari Paesi del Rotary. Decora lo stand con le bandiere di Paesi diversi, con 
informazioni sul Rotary e la sua Fondazione. 

• Organizza una riunione degli alumni della Fondazione e invita gli ex-borsisti e membri degli 
Scambi Gruppi di studio e squadre di formazione professionale a partecipare. Riconosci gli alumni 
dai primi anni di partecipazione ai programmi. 

• Coordina una caccia al tesoro per il centenario, per Rotaractiani e Interactiani, presso aziende di 
Rotariani, dove troveranno degli indizi o un articolo correlato al Rotary e alla Fondazione. 
 

VISITA rotary.org/foundation100 per ulteriori risorse. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ORGANIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI  
DELLA ROTARY FOUNDATION 

Per realizzare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, il Rotary International ha individuato una 
struttura organizzativa in grado di promuovere le donazioni e  supportare ai soci nel corretto utilizzo 
delle sovvenzioni per la realizzazione dei progetti. 
I punti cardine della struttura sono risorse di Zona, Distrettuali e di Club: 
 Coordinatori Regionali Fondazione Rotary (RRFC) 
 Cadre di consulenti tecnici 
 Commissione RF Distrettuale  
 Commissione RF di Club 
 
COORDINATORI REGIONALI FONDAZIONE ROTARY 
Sono leader regionali e svolgono il loro ruolo nell'ambito dei loro distretti per connettere i soci del 
Rotary con le risorse che sostengono i nostri obiettivi e rafforzano il nostro impatto nelle comunità 
locali e globali. Rappresentano una risorsa chiave su tutti gli argomenti correlati alla Fondazione, tra cui 
sovvenzioni e gestione delle sovvenzioni, raccolta fondi e programmi come PolioPlus e Centri della 
pace del Rotary. Inoltre, essi sono impegnati a: 
 Incoraggiare i Rotariani a continuare a sostenere il programma PolioPlus – la più alta priorità del 

Rotary International 
 Sostenere club e distretti nelle attività di raccolta fondi a favore della Fondazione Rotary, 

soprattutto per donazioni al Fondo annuale 
 Educare club e distretti sulle sovvenzioni del Rotary 
 
CADRE DI CONSULENTI TECNICI 
Il Cadre di consulenti tecnici della Fondazione Rotary è composto da un gruppo di Rotariani che si sono 
offerti come volontari per offrire esperienze tecniche ai Rotariani che stanno sviluppando ed attuando 
sovvenzioni globali in tutto il mondo. 
COMPITI 
I membri del Cadre hanno il compito di esaminare, monitorare e valutare i progetti ed assicurare che i 
fondi delle sovvenzioni vengano impiegati in modo appropriato. 
MEMBRI 
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I componenti sono degli esperti nel campo tecnico che sono correlati ad ognuna delle sei aree 
d'intervento del Rotary. Inoltre, la squadra di revisori provvede ad esaminare la parte contabile del 
progetto e la gestione della sovvenzione. Fanno parte del Cadre: 
 Avvocati, diplomatici, docenti, operatori sociali, mediatori, arbitratori (pace e 

prevenzione/risoluzione dei conflitti) 
 Ostetriche, dottori, infermieri, levatrici, professionisti della salute pubblica, epidemiologhi (salute 

materna e infantile e prevenzione e cura delle malattie) 
 Ingegneri civili, dell'ambiente, meccanici e biologici, urbanisti (acqua e strutture igienico-sanitarie) 
 Insegnanti, educatori, operatori educativi, amministratori (alfabetizzazioe e educazione di base) 
 Titolari di attività commerciali, banchieri, architetti, operatori sociali, professionisti del settore 

immobiliare, specialisti di recupero e tutela, agronomi (sviluppo economico e comunitario) 
 Ragionieri, commercialisti, consulenti finanziari (revisione) 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

COME OFFRIRSI VOLONTARIO 
Vuoi fare parte del Cadre? Siamo sempre alla ricerca di Rotariani esperti in vari settori professionali. 
Tra i requisiti d'idoneità: 
 Membro attivo di un Rotary club operativo 
 Essere in regola con la Fondazione Rotary e Rotary International 
 Esperienza professionale in almeno uno dei settori tecnici 

 

Per ulteriori informazioni invia un'email a "cadre@rotary.org"o chiama +1-847-866-3357. 

 
COMMISSIONE DISTRETTUALE FONDAZIONE ROTARY 
La commissione assiste il governatore nell’educare, motivare e ispirare i Rotariani a partecipare alle 
attività della Fondazione e funge da intermediario tra la Fondazione e i club. Il governatore è membro 
di diritto della commissione con facoltà di voto.  
Sotto la supervisione del governatore, la commissione e il suo presidente pianificano, coordinano e 
valutano le attività svolte dal Distretto nell’ambito della Fondazione. 
L’attività della commissione è articolata in sottocommissioni che si occupano delle attività legate 
all’implementazione delle sovvenzioni. I distretti possono istituire sottocommissioni secondo le proprie 
esigenze. I presidenti delle sottocommissioni sono nominati dal governatore. 
Il presidente, in accordo con il governatore, decide come distribuire il Fondo di Designazione 
Distrettuale (FODD) e ne autorizza l’uso nell’ambito delle sovvenzioni, coadiuvato dalla commissione 
che assicura l’implementazione di prassi di gestione responsabile e rendicontazione per tutte le 
sovvenzioni sponsorizzate dal club e dal distretto fornendo assistenza diretta ai club che intendono 
promuovere progetti da finanziare con le sovvenzioni della Fondazione. 
La commissione assiste il governatore nell’organizzazione di tutti i momenti formativi sulla Fondazione 
indirizzati ai dirigenti ed a tutti i soci dei club. In particolare il seminario distrettuale Fondazione Rotary 
durante il quale viene fornito il rapporto annuale sull’uso di tutti i Fondi di Designazione Distrettuale 
(FODD) ed il seminario sulla gestione delle sovvenzioni.  
Quest’ultimo fa parte del processo di qualificazione distrettuale e la partecipazione è obbligatoria per i 
club che desiderano ottenere la qualificazione necessaria per partecipare al programma di sovvenzioni 
globali assieme alla sottoscrizione del Memorandum d’intesa per la qualificazione del club (MOU) i cui 
contenuti vengono spiegati nel corso del seminario. 
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L’attività di coordinamento, registrazione e verifica della qualificazione dei club viene svolta dal 
governatore, dal governatore eletto e dal presidente con il supporto della commissione. 
La commissione distrettuale è a completa disposizione dei club per aiutare e guidare chi ha progetti da 
proporre per le sovvenzioni per individuare le modalità di presentazione più corrette in linea con i 
programmi della Fondazione dando anche fattiva collaborazione per l’implementazione delle domande 
di sovvenzione nel sito. 
Si ricorda inoltre che la commissione può fungere da collettore tra i vari club nel caso in cui ci fosse 
qualche club avesse risorse economiche per partecipare ad un progetto e non avesse un progetto 
proprio oppure se qualche club avesse un progetto da promuovere con la necessità di trovare altri club 
sponsor per arrivare al budget necessario. 
Il dettaglio di tutte sulle funzioni della commissione distrettuale Fondazione Rotary è contenuto nel 
Manuale della commissione distrettuale Fondazione Rotary reperibile nel sito del Rotary International 
www.rotary.org 
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

COMMISSIONE FONDAZIONE ROTARY 
 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
 PDG Cesare BENEDETTI  
 R.C. Vicenza   
 cell. 3356050279  
 e-mail: benedetti@zetafarm.it  
  
 
 
 
 

 

VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 Pierantonio SALVADOR PDG Bruno MARASCHIN 
 R.C. San Vito al Tagliamento R.C. Vicenza 
 cell. 3401755445 cell. 3403258707 
 e-mail:pierantoniosalvador@gmail.com e-mail: zimabo@alice.it 
 
 
 
 
 
 

SOTTOCOMMISSIONE GESTIONE SOVVENZIONI E BORSE DI STUDIO 
PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE Pierantonio SALVADOR 
Componenti la Sottocommissione: 
 Giuseppe BOSCOLO LISETTO Luigi VIANELLO 
 R.C. Chioggia R.C. di Chioggia 
 cell. 3483117380 cell. 3281648824 
 e-mail: gl.boscolo@gruppoveritas.it e-mail: luigivianello@inwind.it 
   
  
 
 
 
 

 Roberto GASPARINI  Alessandro REOLON 
 R.C. Pordenone R.C. Belluno 
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 cell. 3358236220 cell. 3403134218 
 e-mail: r.gasparini1@tin.it e-
mail:alessandro.reolon@gmail.com 
  
 
 

 
SOTTOCOMMISSIONE RACCOLTA FONDI 
PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE 
 Livio ISOLI 
 R.C. Verona Soave 
 cell. 337461410 
 e-mail: l.isoli@stp.it 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________
_ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
SOTTOCOMMISSIONE  VTT e  GSE 
PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE 
 Diego VIANELLO 
 R.C. Venezia 
 cell. 3387814041 
 e-mail: dievia@libero.it 
 
 
 
 
 
 

Componenti la Sottocommissione: 
 Andrea TURRIN Mario ANGI 
 R.C. Feltre  RC Abano Terme- 
 cell. 3391779229 Montegrotto Terme 
 cell. 3479207567  cell. 3479207567 
 e-mail: andrea.turrin@popvi.it e-mail: mario.angi@unipd.it 
 Componente anche della Sottocommissione 
 Gestione Sovvenzioni e Borse di Studio 
 
 
 

SOTTOCOMMISSIONE POLIOPLUS 
PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE 
 Luca BALDAN 
 R.C.Venezia Riviera del Brenta 
 cell. 3298614498 
 e-mail: luca@abgassociati.it 
 
 
 
 
 

 Gianluca CAROBENE Giuliano BORDIGATO 
 R.C.Padova Nord RotaractPadova Euganea 
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 cell. 3472406467 cell. 3402556825 
 e-mail: carobene@carobene.com e-mail: rd.giulianobordigato@gmail.com 
 
   
  
 
 
 
 
 

SOTTOCOMMISSIONE BUONA AMMINISTRAZIONE 
PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE 
 Gianni PRETTO 
 R.C. Treviso Piave 
 cell. 3937339794 
 e-mail: gianni.pretto@ymail.com 

 
 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

LE SOVVENZIONI DELLA ROTARY FOUNDATION 
 

Il nuovo programma di sovvenzioni lanciato dalla Fondazione Rotary, ormai pienamente operativo dal 
2013, per sostenere una vasta gamma di progetti d’azione, borse di studio e programmi di formazione 
organizzati dai Rotariani nel mondo. Ci sono due tipi di sovvenzioni disponibili: distrettuali e globali. 
Per potervi partecipare il distretto deve qualificarsi e deve inoltre qualificare i club che intendono 
chiedere una sovvenzione globale. 
 

SOVVENZIONI DISTRETTUALI 
Le sovvenzioni distrettuali consentono di finanziare attività a breve termine per far fronte alle 
necessità della comunità a livello locale o internazionale. I distretti possono usare fino al 50% del FODD 
disponibile per ricevere una sovvenzione. Questo tipo di sovvenzione non genera il contributo del 
fondo mondiale e per questo motivo il piano di utilizzo del FODD del Distretto 2060 prevede 
unicamente la partecipazione a sovvenzioni globali. 
 

SOVVENZIONI GLOBALI 
Le sovvenzioni globali finanziano attività internazionali di maggiore impatto, in grado di produrre 
risultati sostenibili e misurabili in una delle sei aree di intervento del Rotary: 
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Le sovvenzioni globali possono sostenere progetti umanitari, borse di studio, squadre di formazione 
professionale purché vengano soddisfatti i seguenti requisiti: 
 

- I benefici apportati sono a lungo termine e dureranno anche dopo che i fondi sono stati spesi 
- Gli obiettivi sono misurabili 
- Il progetto fa fronte a bisogni effettivi della comunità 
- L’iniziativa comporta la partecipazione attiva dei Rotariani e della comunità beneficiata 
- Sia conforme a quanto stabilito dalla Fondazione nel documento Termini e condizioni reperibile nel 

sito www.rotary.org 
I progetti devono avere un budget minimo di 30.000 USD, il fondo mondiale contribuisce con un 
finanziamento pari al 100% dei FODD donati e al 50% delle donazioni in contanti. 
I progetti devono avere due sponsor principali (club e/o distretti), di cui un partner ospite nel paese 
dove si svolgerà l’attività ed un partner internazionale.  
Requisito indispensabile da verificare attentamente prima della presentazione di una domanda di 
sovvenzione globale è la qualificazione di entrambi gli sponsor principali.  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________________ 
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Come si finanzia la FONDAZIONE ROTARY 
 

La Fondazione Rotary è finanziata con il sostegno dei Rotariani e degli amici del Rotary. 
Le donazioni ricevute si trasformano in sovvenzioni e programmi grazie al sistema SHARE. 
Alla fine dell'anno rotariano, le donazioni raccolte dal Distretto a favore del Fondo annuale/SHARE 
sono divise in due fondi: il 50% viene depositato nel FONDO MONDIALE, il restante 50% viene 
accreditato al FONDO di DESIGNAZIONE DISTRETTUALE (FODD) e diventerà utilizzabile dopo tre anni. 
Mentre l'importo versato nel Fondo Mondiale viene utilizzato dalla Fondazione per finanziare 
sovvenzioni e programmi a disposizione di tutti i Distretti, l'importo versato nel Fondo di Designazione 
Distrettuale servirà al Distretto per partecipare alle sovvenzioni o ai programmi di propria scelta e per 
sostenere iniziative quali il programma PolioPlus e i Centri della Pace del Rotary. 
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CONTRIBUTI  ALLA FONDAZIONE ROTARY 
ANNO 2015 - 2016 

 
 

Il Fondo Programmi (o Fondo Annuale) è l’unico che genera “SHARE” (partecipazione) e ci consente di 
far fronte in modo consistente al nostro impegno nei confronti dei progetti umanitari locali e 
internazionali.  
Infatti gli altri due fondi possibili, il “restricted” (cioè quello destinato ad uno scopo preciso, ad 
esempio PolioPlus) e il Fondo Permanente non generano SHARE. 
 
I Club del nostro Distretto nel corso dell’anno 2015-2016 hanno versato alla Fondazione Rotary un 
totale di USD 354.017,63 così suddivisi: 
 
Per il Fondo Programmi  ______________________________________________ USD  213.02,27 
 
Per il Fondo PolioPlus  dai Club ____________________ USD 42.431,69 
                                    dalla Venice Marathon  ________USD 33.333,33 
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A decorrere dal 1° luglio 2015, il 5% delle 
donazioni al Fondo annuale sarà stanziato per 
sostenere i costi operativi o per sviluppare la 
riserva operativa della Fondazione.  
Questi fondi saranno utilizzati solo quando gli 
utili netti da investimento non saranno 
sufficienti a coprire i costi gestionali (nessun  
impatto sul FODD). 



                                   Per un totale di  ________________________________ USD   75.765,02 
 
Per il Fondo Permanente  _____________________________________________ USD   621,49 
 
Per “Other Giving” (donazioni per la realizzazione dei singoli Global Grants) ____ USD 64.610,85 
 
Sommano dai Club __________________________________________________ USD 354.017,63 
 
Il Distretto ha inoltre versato il 20% del FODD 2015-2016 al Fondo PolioPlus per   USD 23.327,00 
 
TOTALE  ___________________________________________________________ USD 377.344,63 
 
Per l’anno 2015-2016 solo 30 club hanno dichiarato i loro obiettivi per il versamento al Fondo 
Annuale su Rotary Central nonostante 60 club abbiano donato al Fondo.  
Utilizziamo Rotary Central per dichiarare i programmi e gli obiettivi del club per le donazioni al Fondo 
Annuale e al fondo Polio Plus, ci aiuterà a controllare lo stato di avanzamento delle nostre attività e 
potremmo ottenere i riconoscimenti del Rotary. 
Anche quest’anno 23 club del nostro Distretto, pari al 26%, non  hanno versato nulla alla Rotary 
Foundation per quanto attiene al Fondo Programmi, mentre 15 club hanno versato 100 o più USD per 
socio.   
Il dettaglio dei versamenti è consultabile sul sito rotary.org al seguente indirizzo: 

https://map.rotary.org/it/secureselfservice/Pages/ContribReportB.aspx 
In base ai versamenti effettuati il nostro FODD (Fondo di designazione distrettuale ovvero SHARE) per 
l’anno 2018-2019 consisterà in USD 105.996,70.  
Per l’annata in corso 2016-2017 il FOOD a disposizione del Distretto è USD 92.530,53 frutto dei 
versamenti del 2013-2014 al netto di eventuali residui dell’anno precedente. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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Nel corso degli ultimi tre anni il contributo versato 
dai Clubs al fondo annuale è passato da 186.261,09 $ 
a 213.020,27 $ con un aumento del 14,3 % 
Le donazioni per socio sono passate 
 
             da          41,59 $           a   47,79 $ 
 
Siamo a metà strada, è noto che dovremmo aspirare 
a raggiungere un target, a favore di questo fondo, di 
USD 100 per ogni socio ogni anno ricordando che la 
Fondazione si regge solo sui contributi volontari dei 
rotariani. 
 
Contribuire allo sviluppo della Rotary Foundation 
vuol dire aumentare considerevolmente il nostro 
impegno nei confronti delle comunità nel bisogno. 

 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

    Anno Rotariano 2013/14     Anno Rotariano 2014/15     Anno Rotariano 2015/16

Area
Nr. 

soci

DONAZIONI 
FONDO 

ANNUALE     
totale      ($)

 per 
socio

Nr. 
soci

DONAZIONI 
FONDO 

ANNUALE     
totale      ($)

 per 
socio

Nr. 
soci

DONAZIONI 
FONDO 

ANNUALE     
totale      ($)

 per 
socio

Area 1 1.061 40.533,42 38,20 1.067 49.136,24 46,05 1.062 42.978,77 40,47

Area 2 1.083 56.990,43 52,62 1.097 51.430,62 46,88 1.105 64.179,28 58,08

Area 3 1.101 51.069,42 46,38 1.078 54.387,76 50,45 1.067 64.970,67 60,89

Area 4 1.233 37.667,82 30,55 1.204 47.586,99 39,52 1.223 40.891,55 33,44

Totale Clubs 4.478 186.261,09 41,59 4.446 202.541,61 45,56 4.457 213.020,27 47,79

Distretto 0 0,00 0 151,66 0 0,00

TOT. DISTRETTO       $4.478 186.261,09 41,59 4.446 202.693,27 45,59 4.457 213.020,27 47,79

CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE ROTARY DAI CLUB DEL DISTRETTO 2060 

SOLO CONTRIBUTI AL FONDO PROGRAMMI (OGNI ROTARIANO OGNI ANNO)

SOMMARIO RIEPILOGATIVO PER ANNO ROTARIANO E AREA 

Numero Numero
Distretto Anno Club Soci Attivi Totale Pro Capite % Club Ok Totale Pro Capite Totale Pro Capite

Vari     

186 Dal 1914 Da 0 a 56 Da 0 a 3.000   548.424

206 al 1988  0    
1988-89 57 3.135 36.852 11,75 44% 359.752 114,75 396.604 126,51

206 1989-90 57 3.150 34.905 11,08 34% 0 0,00 34.905 11,08
1990-91 59 3.210 36.068 11,24 33% 18.483 5,76 54.551 16,99
1991-92 60 3.278 28.576 8,72 38% 0 0,00 28.576 8,72
1992-93 61 3.354 121.365 36,19 80% 8.888 2,65 130.253 38,84
1993-94 63 3.432 36.174 10,54 48% 0 0,00 36.174 10,54
1994-95 64 3.486 71.035 20,38 63% 2.000 0,57 73.035 20,95

ROTARY  INTERNATIONAL  -  DISTRETTO 2060  (ex 206 - 186)
CONTRIBUZIONI  STORICHE  ALLA  FONDAZIONE  ROTARY (US $)

Contributi al Fondo programmi Contributi altri Fondi Contributi Totali
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Versamento contributi alla FONDAZIONE ROTARY 
Invitiamo i donatori a contribuire alla Fondazione mediante bonifici bancari on-line al sito: 

www.rotary.org/foundation 
Requisiti per i bonifici transfrontalieri all'interno della ZONA EURO 
I donatori devono eseguire le seguenti istruzioni per un bonifico standard UE presso le banche nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' estremamente importante inviare via fax (+41 44 422 50 41) o via e-mail il modulo amici di Paul Harris 
nel giorno stesso in cui le donazioni vengono trasferite sul nostro conto bancario.  
Ciò consentirà di registrare immediatamente e con accuratezza le vostre donazioni. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO ZONA EURO Eccetto (la) Germania) 
1- Chiedere alla banca di eseguire un bonifico standard europeo 
2- Indicare l'importo del contributo 
3- Beneficiario: Fondazione Rotary 
4- Conto IBAN in EURO del beneficiario: DE51 3007 0010 0255 0200 00 
5- BIC/SWIFT della banca del beneficiario: DEUTDEDDXXX 
6- Si noti che le spese bancarie vengono ripartite tra donatore e beneficiario 
7- Dettagli di pagamento: il numero del club, i dati del donatore e la destinazione del contributo 
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LE SOVVENZIONI GLOBALIe le sei aree d’intervento 
 

I Global Grantsdel Distretto già approvati e in corso di approvazione dalla RF nel 2015-2016 

 

Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 
 

Obiettivo del Rotary è promuovere la pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti attraverso:  
 La formazione di leader, inclusi potenziali giovani leader  
 Il supporto all'edificazione della pace nelle comunità e regioni 

coinvolte in conflitti  
 Il finanziamento di studi per la formazione professionale nel 

campo della pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti.  
 

Il programma dei centri della pace del Rotary consente ai borsisti 
di conseguire un diploma di Master o certificato di sviluppo 
professionale in studi internazionali, pace, risoluzione dei 
conflitti, o area attinente. Le borse di studio della pace del Rotary 
offrono un sussidio per le spese di trasporto, iscrizione, periodi di 
stage qualificati, vitto e alloggio e altre spese correlate. 
I borsisti, provenienti da culture e paesi diversi, sono selezionati 
in base alle loro potenziali doti di leadership, cooperazione 
internazionale, pace e risoluzione dei conflitti, in base alle 
esperienze in pubblica amministrazione, in economia, istruzione 
e nei media. I borsisti possono ottenere dei Master in relazioni 
internazionali, pubblica amministrazione, sviluppo sostenibile, 
studi sulla pace e risoluzione dei conflitti, o in campi correlati, 
oltre a seguire corsi di sviluppo professionale sulla pace e la 
risoluzione di conflitti. 
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Global Grant già approvato 2015-2016 
Rotary Club Asolo e Pedemontana 

Service Global Grant # 1637051 (32.000 $)  
Borsa di studio dott.ssa Elena Piasentin  Ginevra - Svizzera 

 
La Dott.ssa Elena Piasentin è stata proposta quale borsista dal 
Rotary Club di Asolo e della Pedemontana del Grappa sia per gli 
eccellenti risultati accademici sia per le meritevoli attitudini che 
l’hanno portata sin dalla giovane età ad interessarsi della tutela 
dei diritti umani. La stessa, infatti, ha conseguito la laurea 
magistrale con lode in “Human Rights and Multi Level 
Governance”, dopo un periodo di formazione presso Human 
RightsConsortium – School of Advanced Study – University of 
London. Ulteriore merito di Elena è di essere stata studente – 
lavoratore. La borsa di studio assegnata per un totale di 32 mila 
USD, ha dato la possibilità ad Elena di frequentare un master 
presso l’Università di Ginevra in Humanitarian Law and Human 
Rights, consentendo una probabile carriera lavorativa nelle più 
importanti organizzazioni internazionali, quali Croce Rossa, 
Nazioni Unite, FAO ed UNICEF. Con detta somma, sarà possibile 
coprire il costo della frequenza di circa 15 mia USD, il vitto e 
l’alloggio per circa 15.400 USD e le altre spese vive (trasporti, 
libri ed assicurazione) per il residuo importo. 
Le lezioni sono iniziate a settembre 2016 e si concluderanno a 
giugno 2017. Questa opportunità è stata resa possibile anche 
grazie all’aiuto degli amici del Rotary Club Geneva ed in 
particolare di François Dieu, fin da subito collaborativo ed 

entusiasta dell’iniziativa. Un reale concreto aiuto nel redigere la pratica è arrivato dai colleghi della Commissione 
distrettuale, in primis Roberto Gasparini, che passo dopo passo ci ha guidato non lesinando consigli, tali che la nostra 
pratica è stata approvata in soli 3 giorni. Ciò rappresenta un sicuro punto di riferimento che ci dà la sicurezza e coraggio 
per nuovi Global Grant. Il Club di Asolo e Pedemontana del Grappa mantiene frequenti contatti con la Dott.ssa Piasentin, 
sia attraverso il past president Michele Furlanetto, sia attraverso l’attuale presidente Simona Briganti, che anche 
recentemente ha ribadito l’invito a partecipare alle nostre conviviali appena la stessa farà ritorno in Italia.  
Auguriamo ad Elena di essere esempio dei valori rotariani. 
 

Prevenzione e cura delle malattie 
Obiettivo del Rotary è prevenire le malattie e 
promuovere la salute attraverso:  
 Il miglioramento delle capacità dei professionisti del 

sistema sanitario locale  
 La promozione di programmi di prevenzione delle 

malattie, con l'obiettivo di limitare la diffusione di 
malattie infettive e di ridurre i casi e le complicazioni 
dalle malattie non infettive  
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 Il miglioramento delle infrastrutture sanitarie delle comunità locali  
 L'educazione e la mobilitazione delle comunità per aiutare a prevenire la diffusione di gravi malattie  
 La prevenzione di disabilità fisiche causate da malattie o infortuni  
 Il finanziamento degli studi relativi alla prevenzione e alla cura delle malattie. 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Global Grants già approvati 2015-2016 
Rotary Club Padova Euganea 

Service Global Grant # 1635684 (35.866 $)  
Progetto DREAM per la lotta all'AIDS  Estaquinha - Mozambico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver organizzato sei Matching Grant con il Rotary Club Beira e con l’organizzazione cooperante ESMABAMA 
(Associazione che si occupa di quattro missioni nella regione di Sofala in Mozambico) che hanno consentito di migliorare 
significativamente ed in modo sostenibile la disponibilità di cibo, acqua ed elettricità nelle missioni, il Rotary Club Padova 
Euganea si è dedicato questa volta ad un progetto nel campo della salute. La nuova iniziativa mira a ridurre 
significativamente la diffusione dell’AIDS/HIV in questa regione africana aumentando l’efficacia della terapia antivirale 
fornita alle persone sieropositive in modo da garantire a queste una vita “normale” e a ridurre quasi a zero la trasmissione 
della malattia, in particolare tra le madri malate e i nuovi nati. Per ottenere questo risultato il progetto ha coinvolto come 
organizzazione cooperante la Comunità di Sant’Egidio che ha messo a punto il programma DREAM, che ha già permesso di 
ottenere ottimi risultati, riconosciuti a livello internazionale oltre che dalle comunità locali africane. Grazie a DREAM in 
un’altra missione di Esmabama (Mangunde), fra gli oltre 2.000 parti (di cui almeno 500 da donne sieropositive) effettuati 
dal 2005 ad oggi, vi sono stati solamente 2 casi di trasmissione dell’HIV da madre a figlio. DREAM ha progressivamente 
conquistato la fiducia della popolazioni locali come provato dal fatto che a Mangunde il numero di persone che hanno 
deciso di fare il test dell’HIV è cresciuto ogni anno: dai 1.647 test nel 2012 ai 2.903 nel 2014. Il nuovo progetto sosterrà la 
Comunità di Sant’Egidio nella formazione del personale del Centro della Salute di Estaquinha e dei direttori del Centro sui 
protocolli previsti da DREAM, metterà a disposizione i mezzi informatici necessari per accedere ad una base di dati  
affidabile per stabilire i controlli da effettuare  quotidianamente a casa dei pazienti e presso i leader locali per verificare la 
puntuale assunzione dei trattamenti antivirali e per l’individuazione tempestiva di nuovi casi e per l’installazione del 
materiale d’ufficio necessario. Importante sottolineare l’adesione al Global Grant dei seguenti Club senza i quali la nuova 
iniziativa non sarebbe stata possibile: Rotary Club Chioggia, Rotary Club Madonna di Campiglio, Rotary Club Padova, 
Rotary Club Padova Contarini, Rotary Club Padova Est, Rotary Club Padova Nord, nonché il Club contatto Heidelberg Alte 
Brucke. Inoltre attraverso il nostro Club hanno partecipato alcuni rotariani che anche in passato hanno seguito le nostre 
iniziative. Grazie al contributo del nostro Distretto 2060 e di Rotary Foundation il Global Grant ha raggiunto un budget di 
USA$ 35.866. L’iter della sovvenzione globale è stato un po’ laborioso e articolato, ma ci ha permesso di mettere in piedi 
un modello che può essere replicato in altre missioni. 
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                    La formazione                                        Le visite mediche                                     La farmacia 
______________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rotary Club Abano Terme Montegrotto 
Service Global Grant # 1635931 (35.000 $)  
Progetto Quiero  La Paz – Bolivia 
 

Il Global Grant "Quiero Ver" promosso dal RC Abano Terme Montegrotto 
Terme con i RC di La Paz, Penzberg (Germania), Camposampiero, Padova 
Est, Vicenza Berici per un importo di 35.000 US$ ha lo scopo di individuare 
e correggere i difetti visivi congeniti nella popolazione infantile di La Paz e 
El Alto, Bolivia. 
Il successo del precedente Global Grant + VTT condotto dal Distretto 2060 
nel 2015 a Corico, Amazzonia Boliviana, dove sono stati visitati 3.000 
bambini a 400 dei quali sono stati donati gli occhiali, ha spinto il RC La Paz 
a chiedere al Rotary di replicare il progetto, questa volta a servizio dei 
bambini dei quartieri poveri della immensa periferia di La Paz, capitale 
della Bolivia situata a 3.700 metri di altitudine.  

Verranno visitati nei prossimi mesi con le moderne attrezzature donate (Autorefrattometro e Videorefrattometro) 2.000 
bambini di scuola elementare.  
L'intervento si prolungherà nel tempo e diventerà autosostenibile, in quanto il Rotary ha donato un laboratorio ottico e 
formato il personale locale in grado di fabbricare gli occhiali.  
I bambini positivi allo screening, ricontrollati da oculisti del Rotary La Paz, saranno dotati di occhiali.  
Nella regione andina - per cause genetiche, uniche al mondo - prevale l'astigmatismo elevato, che interessa sino al 10% 
della popolazione. Il bambino con astigmatismo elevato non è in grado di leggere la lavagna nè un libro, e quindi non può 
seguire con profitto la scuola.  
Ci si potrebbe chiedere: quale è la difficoltà nel fornire un paio di occhiali?.  
Donare occhiali nei paesi industriali è un problema di minore rilevanza, vista la disponibilità di ospedali, oculisti ed ottici.  
In realtà nei Paesi poveri, mancano totalmente tali servizi ed infrastrutture.  
La mancanza di occhiali è la prima causa di ipovisione al mondo: più di 500 milioni di persone ne sono colpite (dati OMS).  

Una nuova bellissima avventura, per tradurre in pratica gli ideali del Rotary: servire.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rotary Club Sacile Centenario 

Service Global Grant # 1639200 (32.000 $)  
Borsa di studio dott. Giulio Sartori   Bellinzona - Svizzera 

 

Estratto dal Bollettino annata 2015-2016. 
Mensile di informazione rotariana per i soci del RC 
Sacile Centenario. 
Martedì 17 maggio, prima di un consiglio 
direttivo, si è svolto a casa di Ivana un caminetto, 
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nel quale è stato invitato il dott. Giulio Sartori, vincitore di una borsa di studio annuale a Bellinzona, dove si recherà per 
approfondire i suoi studi nel campo dei tumori, e in particolare dei linfomi. Il riconoscimento del Global Grant ci è arrivato 
da parte del Rotary International il 10 maggio 2016.  
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Giulio Sartori è arrivato accompagnato da Roberto Gasparini, del Rotary club Pordenone, che ha aiutato Giacomo 
Panarello nell’impegno di sbrogliare le molte difficoltà che si sono presentate per ottenere tale riconoscimento.  
Giulio Sartori partirà il 1° giugno per Bellinzona, dove sarà seguito ed aiutato da alcuni soci del Rotary club locale.  
La Presidente gli ha chiesto di tenere informato il club sulle sue nuove esperienze e sull’avanzamento dei suoi studi.  
Un grazie speciale a Giacomo Panarello, che ha dovuto spendere tempo e energie per superare tutti gli ostacoli che si sono 
frapposti al riconoscimento del Global Grant da parte del R.I. 
 

Rotary Club Maniago-Spillimbergo 
Service Global Grant # 163385 (48.843 $)  
Progetto Contrada dell'Oca Fanna - Italia 
 

Educazione alimentare dalla disabilità alle scuole del territorio 
Il Global Grant è promosso dal Rotary Club Maniago - Spillimbergo e 
vi hanno aderito e coofinanziato i Club Rotary di Pordenone, 
Pordenone Alto Livenza, Sacile Centenario, San Vito al Tagliamento, 
il Club Sloveno di Portorose e i Distretti Rotary 2060 e 1912 
(Slovenia) e la Rotary Foundation che lo ha approvato e 
coofinanziato. Lo scopo di questo service, è di realizzare una diffusa 
campagna di educazione alimentare per la popolazione scolastica 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'area nord 
della provincia di Pordenone, con il coinvolgimento dei cinque 
Istituti Comprensivi di Maniago, Spillimbergo, Montereale Valcellina, 
Meduno e Travesio e la sua integrazione con attività rivolte alla 
disabilità. L'esigenza di tale attività è nata a seguito anche di uno 
screening realizzato dall'Azienda Sanitaria (Aas 5) che ha individuato 

nelle cattive abitudini alimentari in età adolescenziale l'insorgere di particolari patologie in età adulta (diabete, 
cardiopatie, ecc). Tali fenomeni sono monitorati dall'Azienda Sanitaria in collaborazione con il Ministero della Salute.  
Il partner del service è la fattoria sociale "La Contrada dell'Oca di Fanna" (PN) che volge attività d'integrazione lavorativa di 
persone disabili e attività di formazione e didattiche per a coltivazione biologica dei prodotti e di allevamenti  
di animali rari. Il service avviato nel 2015 si finirà a giugno 2017. Al service/GG hanno collaborato, oltre ai succitati Istituti 
Comprensivi, l'Aas n.5 "Friuli Occidentale", l'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia, i Comuni del 
territorio (24) con i Comuni di Maniago e Spillimbergo che hanno dato il patrocinio. Il primo ciclo formativo, terminato con 
l'anno scolastico 2015-2016, ha dato questi risultati: totale ore di formazione 102 (in aula nelle scuole e in fattoria); totale 
dei partecipanti alla formazione n.1.155 (prevalentemente alunni, ma anche docenti e genitori). A giugno 2016 le attività 
del service sono state visitate dall'Assessore Regionale alla salute Maria Sandra Telesca, che ha riconosciuto come questa 
iniziativa del Rotary sia di grande importanza per l'educazione alimentare dei giovani e un modello da imitare.  
Nell'anno scolastico 2016-2017 è ripresa la seconda fase di formazione. A conclusione della prima fase di formazione gli 
alunni partecipanti hanno realizzato dei lavori sulle corrette pratiche della nutrizione, che sono stati premiati con un 
evento pubblico a settembre. Il budget di spesa del Global Grant ammonta a € 43.689,00 (pari a 48.543 USD) per l'acquisto 
di attrezzature informatiche (6 LIM - lavagne interattive multimediali complete; 1 proiettore, 5 notebook; 10 tablet) da 
donare alla Contrada dell'Oca e alle scuole per proseguire nel tempo la formazione con attrezzature informatiche idonee. 
Le altre spese sono destinate alle attività di formazione, materiali didattici, attrezzature per la Contrada dell'Oca per 
l'ospitalità dei disabili.  
A conclusione del service/GG è prevista la pubblicazione di un libro riassuntivo delle attività svolte. 
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    Elementare di Campagna di Maniago                Primaria di Lestans 2014                     Primaria di Spillimbergo in fattoria 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Global Grant già approvato 2014-2015 
Rotary Club Verona Est 

Service Global Grant # 1527243 (62.262 $)  
Urological equipment in Dhulikel Hospital - Nepal 
 

Cari Presidenti… “regalatevi” un Global Grant!" 
Breve storia del GG n. 1527243 – Urologicalequipment in Dhulikhel - Nepal 

E' davvero un grande onore essere Presidente di Club ma altrettanto grande è 
la soddisfazione, per se stessi e per molti altri, nel portare a termine un Global 
Grant ideato nel corso della propria annata di Presidenza!  
E' questo il vero messaggio che mi permetto di sottolineare in queste poche 
righe che raccontano del Global Grant dei Rotary Club di Verona nei confronti 
di un piccolo ospedale del Nepal. Era l'inverno 2014, trascorsi pochi mesi 
dall'inizio dell'annata di Presidenza, quando in occasione di uno degli incontri 
di preparazione al Rotary Day, come Presidente del Rotary Club di Verona Est, 
mi sono sentito di proporre agli amici Presidenti degli altri RC di Verona il 
progetto di un Global Grant in favore dell'ospedale di Dhulikhel, in Nepal, 

dove circa 2 anni prima ero stato a prestare la mia esperienza di urologo per un breve periodo. Lì, avevo potuto rendermi 
conto delle necessità dell'ospedale ma al contempo di verificare la sua consistenza e la professionalità dei medici che vi 
lavoravano sotto la guida dell'amico Ram Shresta, il Direttore dell'ospedale, medico chirurgo di origini nepalesi laureatosi 
in Europa e poi rientrato a lavorare in Nepal. Le storie di Ram e dello sviluppo dell'ospedale sarebbero tutte da raccontare, 
ma basti sapere che anche queste testimoniano della forza della solidarietà e della cooperazione. L'ospedale di Dhulikhel si 
trova a circa 30 Km da Kathmandu, pochi in realtà, ma, tradotti in tempo, circa 2 ore di strada dalla capitale. E' un ospedale 
non governativo, no-profit che offre assistenza praticamente gratuita (25 rupie nepalesi per chi può permettersele – 
l'equivalente di 25 centesimi di euro) a una popolazione di circa 1,9 milioni di persone, distribuita su un ampio territorio.  
Il Direttore Ramha ha saputo negli anni sviluppare nella struttura diverse specialità, mediche e chirurgiche, compresa 
un'unità di Urologia, il cui referente è il dr. HemNathJoshi. Con Ram e Joshi, ancora nel 2012, abbiamo condiviso le 
necessità dell'unità di endoscopia urologica con l'intento di dotarla di strumenti mininvasivi in grado di affrontare alcune 
patologie molto frequenti in quella popolazione, quali la calcolosi urinaria e le neoplasie vescicali, fino ad allora spesso 
trattate con chirurgia tradizionale, ovvero a cielo aperto, per mancanza di un equipaggiamento adeguato. I Presidenti e i 
soci di 8 RC di Verona e provincia hanno condiviso il mio progetto di raccolta fondi per acquistare gli strumenti chirurgici 
da un'azienda leader nella produzione di tali attrezzature, la quale a sua volta al materiale ordinato ha aggiunto, a titolo 
gratuito, uno strumento laser del valore commerciale di circa 50.000 euro. Grazie quindi ai fondi raccolti dai RC di Verona, 
del RC di Dhulikhel, del Distretto e della RF abbiamo inviato in Nepal materiale per un valore complessivo di circa 130.000 
euro. Il progetto ha subito una battuta d'arresto nell'aprile 2015 in occasione del violento terremoto che ha colpito il 
Nepal, momento in cui tutti i RC hanno fatto fronte all'emergenza, per poi ripartire e concludersi con il mio viaggio, a 
seguito del materiale, nell'agosto di quest'anno. Durante il mio soggiorno a Dhulikhel ho verificato gli strumenti e ho fatto 
formazione a medici e strumentisti di sala operatoria per utilizzarlo al meglio e posso dire che tutto è andato a buon fine. 
Le difficoltà non sono mancate, ma tante mani si sono tese nei miei confronti, a partire da quelle della mia famiglia che mi 
ha sempre sostenuto e ha collaborato più che attivamente, ma le mani che hanno stretto più forte di tutte le mie sono 
quelle degli amici nepalesi, uomini e donne semplici, laboriosi, ricchi di una grandissima dignità e della inconsapevole 
fortuna di vivere in un paese splendido, che ammalia e ti rimane nel cuore. 
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Global Grant già approvato 2014-2015 chiuso nella rendicontazione 
Rotary Club Treviso 

Service Global Grant # 1422191 (32.000 $)  
Borsa di studio dott.ssa Valentina Baro  Ginevra - Svizzera 
 

Grazie al Global Grant GG1422191 vinto per il suo impegno nel campo della 
neurochirurgia infantile la Dr Valentina Baro ha avuto la opportunità dì 
lavorare in un team straordinario dell'Hopital Universitaire de Geneve (HUG) 
diretto dal Prof Karl Schaller, neurochirurgo e Rotariano in Ginevra. La giovane 
dottoressa ha avuto il privilegio di concentrarsi sulla neurochirurgia pediatrica 
e in particolare sul trattamento delle epilessie farmaco resistenti. È stata 
assegnata a seguire i piccoli pazienti dal loro primo arrivo in ospedale, alla fase 
del trattamento chirurgico, sino ai delicati momenti del postoperatorio.  
In particolare si è concentrata sulla rara epilessia emisferica, che é farmaco 
resistente e ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei giovani pazienti.  
Il risultato della ricerca è stato premiato con il terzo premio del concorso dei 

Poster al Congresso della European Society of Paediatric Neurosurgery (ESPN) in maggio a Parigi.  
Durante questa fantastica esperienza la Dottoressa ha appreso nozioni e pratiche che potrá condividere con i colleghi della 
Clinica Neurochirurgica dell' Università di Padova diretta dal Prof. Domenico D'Avella. 
 

Acqua e strutture igienico-sanitarie 
Oltre 1,6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie dovute a mancanza di corretta 
igiene e acqua potabile, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.  
Questa è un’enorme sfida per l’umanità, e i Rotary club sono i leader riconosciuti in questa sfida 
perché sono a stretto contatto con la loro comunità, permettendo ai club ad aiutare a definire 
soluzioni reali ai problemi del posto in cui vivono. In Africa, i Rotariani provenienti da 36 club nel 

Distretto 9210 (Malawi parte del Mozambico, Zambia, Zimbabwe) hanno 86 progetti in corso o completati di 
recente per fornire pozzi, muratura, serbatoi di acqua e sistemi di purificazione, irrigazione e toilette per 
scuole, cliniche, sanitarie ed abitazioni. 

 

Global Grant in corso di approvazione 2015-2016 
Rotary Club Merano 

Service Global Grant # 1636106 (112.561 $)  
Progetto Deep well, clarification plant and sewage water system Tenonrou - Benin 
 

Global Grant già approvato 2014-2015 chiuso nella rendicontazione 
Rotary Club Portogruaro 

Service Global Grant # 1531376 (50.000 $)  
We cultivate the future - Self sufficient water supply program 
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Salute materna e infantile 
 

Obiettivo del Rotary è migliorare la salute di madri e bambini attraverso:  
 La riduzione del tasso di mortalità infantile dei bambini di età 

inferiore ai cinque anni  
 La riduzione del tasso di mortalità e morbosità delle gestanti  
 Il miglioramento dell'accesso ai servizi medici essenziali e ai 

professionisti del sistema sanitario specializzati per assistere 
madri e figli  

 Il finanziamento degli studi relativi alla salute materna e 
infantile.  
 

Circa 8,8 milioni di bambini in tutto il mondo muoiono prima di 
compiere cinque anni e molti per cause prevenibili, secondo 
l’UNICEF. In base al continuo impegno mirante a servire le comunità 
e a rispondere ai bisogni basilari umani.  
I Rotariani sono impegnati ad accrescere la consapevolezza sulla mortalità infantile e sviluppare progetti per 
salvaguardare la salute delle madri e dei loro bambini. 
 

Global Grant già approvato 2015-2016 
Club di Udine Patriarcato 

Service Global Grant # 1528928 (79.000 $)  
Progetto New equip. for delivery room and operating theater  Chiulo - Angola 
 

MISSIONE DI VERIFICA DEL GLOBAL GRANT GG1528928 “CHIULO HOSPITAL” IN ANGOLA 
Dopo un primo service umanitario indirizzato all’ospedale di Chiulo in 
Angola, espletato dai Rotary Clubs di Udine, Udine Nord e Udine Patriarcato 
con il contributo della Rotary International nel 2012, si è avviato un nuovo 
service in continuità con il precedente a favore della popolazione afferente 
all’ospedale di Chiulo. 
Nel primo service si era provveduto ad acquistare un mezzo di collegamento 
tra i centri di salute periferici e l’ospedale e a fornire i farmaci essenziali per 
un anno. Constatato, durante l’attuazione del primo service, lo stato di 
deterioramento delle attrezzature della sala parto e della sala operatoria, nel 

secondo service si è incentrata l’attenzione a fornire tali attrezzature (lettini da parto e operatori, lampade scialitiche, 
incubatrice, lettino rianimazione neonatale…) e sulla formazione e aggiornamento dello staff medico-infermieristico 
locale, integrato dal personale di Medici con l’Africa CUAMM. 
Promossa dal Presidente del R.C. Udine Patriarcato 2014-15 Luigi De Martino e sostenuto dal presidente 2015-16 Silvio 
Demitri, la proposta del service e’ stata accolta entusiasticamente dai R.C. di Graz e di Bressanone oltre che dai R.C. di 
Codroipo e di Udine. Il Distretto 2060 ha appoggiato l’iniziativa energicamente e la Rotary International ha contribuito alla 
realizzazione del service umanitario disegnato con l’apporto tecnico di Medici con l’Africa CUAMM e il coinvolgimento in 
loco del R.C. di Luanda. Per la missione si sono recati in Angola Luca De Pauli, Silvio Demitri e Giovanni Del Frate che hanno 
incontrato i soci del R.C. di Luanda in una serata sviluppatasi in un piacevole crescendo di collaborazione e sintonia nello 
spirito rotariano. Proseguendo la visita all’ospedale di Chiulo si è unito Francisco Vicente, segretario del R.C. di Luanda. 
Il contrasto evidente in Luanda, città fra le più costose al mondo, tra i grattacieli svettanti nella baia e slums di catapecchie 
fatiscenti che li circondano ti colpisce con tutte le implicanze, le considerazioni e la sensazione di ineluttabilità che ti 
attanaglia. Giungere all’ospedale di Chiulo, nella regione del Cunene, rappresentata come un vuoto geografico nelle 
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mappe, vuol dire immergersi in una povertà inimmaginabile, fatta di ore di piste polverose per raggiungere postazioni di 
salute, dove si vaccinano e si controllano bimbi malnutriti sotto le fronde spoglie di un baobab.  
Le mamme, con i bimbi avvolti in una stoffa dai vivaci colori sulla schiena, spuntano dalla savana dopo ore di cammino 
sotto il sole che sembra cuocerti. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rivedere l’ospedale, dopo 4 anni, in parte ristrutturato, con le attrezzature fornite dal service rotariano installate ci 
rincuora. Il giorno del nostro arrivo nascono 6 bimbi; nella sala operatoria vengono eseguiti 3 tagli cesarei, Silvio Demitri 
viene coinvolto nel trattamento di alcuni pazienti. 
E’ un’esperienza che ti coinvolge profondamente, soprattutto quando, nella casa do espera, un camping adiacente 
l’ospedale, dove sono accampate un centinaio di donne in attesa del parto, una di esse ti offre un assaggio della polenta 
che appena cotta a fuoco vivo tra le pietre: è la sua cena in attesa del travaglio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Global Grant in corso di approvazione 2015-2016 
Rotary Club Trieste nord 

Service Global Grant # 1529051 (41.193 $)  
Progetto A gift to live on  Bindura - Zimbabwe 
 

Alfabetizzazione e educazione di base 
 

Obiettivo del Rotary è migliorare l'alfabetizzazione e 
l'educazione di tutti attraverso:  
 Il coinvolgimento della comunità a sostegno di programmi che 

rafforzano le capacità delle comunità di offrire accesso ad 
un'educazione elementare di qualità a tutti  

 L'aumento dell'alfabetizzazione degli adulti  
 La riduzione della disparità dell'istruzione tra i sessi  
 Il rafforzamento della capacità della comunità di sostenere 

l'alfabetizzazione e l'educazione di base.  
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Mentre il tasso di analfabetismo in tutto il mondo continua ad abbassarsi, uno in cinque adulti non sa ancora 
leggere e scrivere, e due terzi sono donne, secondo i dati dell’UNESCO.  
Nel frattempo, circa 72 milioni di bambini non vanno a scuola.  
Il Rotary continua nel suo impegno di lunga data a favore dell’alfabetizzazione.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dalla distribuzione di dizionari per gli studenti delle scuole elementari alle iniziative a livello nazionale 
adottando il metodo sviluppato da Rotariani per un corso di lingua intensivo, i progetti di alfabetizzazione del 
Rotary stanno migliorando le condizioni di vita di tanti. In tutto il mondo, 67 milioni di bambini non hanno 
accesso all'istruzione, e oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono analfabeti.  
I nostri soci finanziano progetti educativi che forniscono tecnologia, formazione degli insegnanti, squadre di 
formazione professionale, pasti caldi per studenti e libri di testo a basso costo.  
Il nostro obiettivo è di rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l'alfabetizzazione e l'educazione di 
base, ridurre la disparità tra i sessi nel campo dell'istruzione e accrescere l'alfabetizzazione tra gli adulti. 
Unisciti al Rotary aiuta a sostenere l'alfabetizzazione e istruzione in tutto il mondo. 
Dona ora per finanziare l'alfabetizzazione e l'educazione di base. 
 

Sviluppo economico e comunitario 
 

Obiettivo del Rotary è investire nelle persone per 
creare un miglioramento economico sostenibile, 
misurabile e duraturo nella loro vita e nella loro 
comunità attraverso:  
 Il rafforzamento dello sviluppo di imprenditori e 

leader della comunità, soprattutto donne, nelle 
comunità povere  

 Lo sviluppo delle opportunità per un lavoro 
produttivo  

 La riduzione della povertà nelle comunità meno 
abbienti  

 Il finanziamento degli studi relativi allo sviluppo 
economico e comunitario 

 

La Fondazione Rotary considera le seguenti attività 
come rientranti nello scopo dell’area di intervento 
“Sviluppo economico e comunitario”:  
1. Accesso a servizi finanziari per i poveri, che 

includono, ma non solo, microcredito, risparmi o 
assicurazione  

2. Formazione correlata allo sviluppo economico e 
comunitario, incluso, ma non solo, imprenditoria, 
leadership comunitaria, formazione professionale e 
conoscenza di finanza  

3. Sviluppo di piccole imprese/cooperative/agenzie 
sociali e attività che generano reddito per i poveri, 
che includono, ma non solo, l’organizzazione di 
imprese nei villaggi, per offrire impiego ai residenti 
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4. Sviluppo agricolo per sussistenza e per piccoli agricoltori, includendo, ma non solo, la facilitazione 
dell’accesso ai mercati 

 
__________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Iniziative “Adotta un villaggio”, dirette dalla comunità e attività di sviluppo comprensivo delle 
comunità 

6. Squadre di formazione professionale a sostegno delle suddette attività 
7. Borse di studio post laurea per programmi correlati allo sviluppo economico locale e programmi 

creati appositamente per lo sviluppo economico. 
 

Global Grant già approvato 2014-2015 
Rotary Club Pordenone Alto Livenza 

Service Global Grant # 1528552 (32.000 $)  
Borsa di studio dott. Nicola Pissas - Atene - Grecia 
 
LA MIA ‘VISIONE FUTURA’ 

Le mie origini ellino-italiane mi hanno permesso di sviluppare sin da giovanissimo un 
profondo senso di appartenenza europeo, influendo sulle mie scelte accademiche e di 
orientamento professionale. Questa predisposizione è maturata assieme a me nel 
tempo, trasformandosi in una sempre più consapevole ed informata sensibilità verso i 
temi della cittadinanza e dell’integrazione comunitaria nei suoi profili sociali, 
economici, e legati alla partecipazione democratica: contenuti e valori che ho avuto 
occasione di sviluppare e fare miei negli anni degli studi in giurisprudenza, attraverso 
l’impegno civico diretto e con il coinvolgimento attivo nell’associazionismo.  
 

ACTION PLAN 
Nel perseguire questo obiettivo, ho intenzione di frequentare il MSc in Business for Lawyers organizzato 
presso l’ALBA Graduate business school di Atene. Si tratta di un programma post universitario unico in Europa, 
interamente ritagliato attorno alla specifica necessità di formare professionisti legali altamente qualificati ed in 
grado di affrontare i complessi problemi degli ambienti economici e finanziari, europei ed internazionali.  
Il Master in ‘Law economics’ è infatti votato all’acquisizione di una solida comprensione e padronanza pratica 
delle problematiche di carattere economico finanziario e tributario che interessano l’economia internazionale, 
con una particolare attenzione verso lo sviluppo delle capacità di team-working e leadership dei partecipanti, 
chiamati ad essere preziosi consulenti ed interlocutori per il mondo imprenditoriale e delle istituzioni. 
Infine, un peso rilevante ha avuto la possibilità di affiancare agli studi un’esperienza dall’alto profilo 
professionale e dall’indiscutibile valore, specie in relazione al mio progetto di costruire un percorso personale 
proiettato al servizio verso la comunità 
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"Ogni Club un runner, ogni runner un traguardo" 
 

Il Distretto 2060 alla 31a Venice Marathon 2016 per End Polio Now 
 

di Giuliano Bordigato 
 

Cos'è veramente End Polio Now? Non vorrei usare questo spazio per 
l'ennesima descrizione numerica di un progetto di portata mondiale: 
sono certo che tutti i rotariani conoscono ormai molto bene le descrizioni 
ufficiali. Da giovane rotariano vorrei, invece, cogliere l'occasione per 
lasciare alcune considerazioni nei confronti di un'iniziativa ancora viva e 
vitale. Esistono solamente due malattie eradicate a livello mondiale: il 
vaiolo (nel 1978) e la peste bovina (nel 2011). Questo spiega la 
straordinaria portata di End Polio Now, e ancora di più la forza visionaria 
dei suoi creatori, la cui ferrea fiducia nel Rotary ha portato a credere che 

un progetto così ambizioso, l'eradicazione della Poliomielite, potesse essere realizzato non da una nazione, o da 
un'unione di più nazioni, ma da una associazione di persone. Eppure, la fiducia di questi pionieri è stata ben riposta. 

Perché in 30 anni il Rotary si è fatto motore di una campagna capillare, capace di 
attrarre partner fondamentali come l'OMS e la Bill & Melinda Gates Foundation, 
e riducendo i paesi polio endemici da 125 a 2, intervenendo immediatamente 
nelle situazioni di crisi per stroncare eventuali nuovi focolari. "Weare this close", 
recitano i manifesti. Perché da 2 a 0, idealmente, il passo è breve. Ma non per 
questo meno faticoso: gli attuali paesi polio endemici sono difficili da 
raggiungere, per ragioni di instabilità politica e di retaggio culturale. Motivo, 
questo, che ha spinto il Rotary ad intensificare gli sforzi verso il raggiungimento 
dell'obiettivo, perché fintanto che resterà anche solo un paese endemico, la 
minaccia della poliomielite non potrà mai dirsi davvero debellata. L'impegno è 
necessario, e deve venire da ciascuno di noi. Ricordo il Congresso Distrettuale 

2015/2016 del Distretto Rotary 7910, in Massachusetts, dove ho avuto la fortuna di ascoltare la PDG Deena 
Willingham, rappresentante del Presidente Internazionale. Deena, ai limiti della commozione, ha raccontato il suo 
periodo passato come volontaria per le vaccinazioni in India, descrivendoci la scena straziante di un genitore che, 
dopo aver camminato per miglia e miglia con la figlioletta in braccio, si è visto rifiutare l'intervento, in quanto la 

bambina era già troppo malata. Nella forza delle parole di Deena c'era la volontà, 
ferma, di lottare perché una scena simile non dovesse più accadere, ed è quella 
stessa volontà che mi sento di voler trasmettere a tutti voi. Da qualche anno, nel 
nostro Distretto, un gruppo di rotariani ha scelto di dare un simbolo a questa 
volontà, indossando la maglia rossa di End Polio Now e mettendo i propri muscoli 
al servizio della raccolta fondi, percorrendo la strada della Venice Marathon. 
Sono questi i nostri personali pionieri, che hanno sensibilizzato e coinvolto soci, 
amici e parenti, raccogliendo negli ultimi due anni quasi 60 mila euro. Credo che 
sia dovere di tutti gli appartenenti alla famiglia rotariana partecipare a questo 
sforzo finale: chi con i muscoli, chi con la voce, chi con le idee e chi anche 

soltanto con il portafogli, tutti possiamo contribuire ad azzerrare la conta dei paesi endemici. Nei nostri Club, e 
soprattutto nelle iniziative di ampio respiro come la Venice Marathon, capaci di attrarre una massa critica 
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considerevole, impegniamoci. Sosteniamo i nostri runner, o quelli dei Club amici, attraverso una donazione. 
Facciamoci bandiera di un movimento unico al mondo e corriamo, tutti assieme, per fermare la Polio. 
 

Luca Baldan 329 8614498 email: luca@abgassociati.it - Giuliano Bordigato email: rd.giulianobordigato@gmail.com 
Gianluca Carobene 3472406467 email: carobene@carobene.com 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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Progetto    
Rotary club Chioggia con la collaborazione dei clubs di Padova Euganea e San Donà 
Importo € 5,000.00 di cui € 3.000,00 contributo della Onlus 
 
Il progetto consiste in una straordinaria iniziativa di prevenzione sanitaria realizzata nel comune di Chioggia, tra 
aprile e maggio, per tutti i bambini frequentanti la V elementare.  
Oltre 450 bambini sono stati sottoposti ad una visita cardiologica e se necessario anche una ecografia allo 
scopo di individuare i portatori di anomalie a rischio di morte improvvisa e di sottoporli ad un work-up 
diagnostico – terapeutico finalizzato a mettere in opera tutte le misure di prevenzione, di provata efficacia. 
Il progetto coordinato dal Presidente del R.C. Chioggia Luciano Oselladore è stato diretto e dal socio dott. 
Roberto Valle direttore del dipartimento di Area Critica U.O.C. di Cardiologia – UTIC della ULSS n. 14. 
Il progetto ha avuto il patrocinio del Comune di Chioggia che tramite l’assessorato alla pubblica istruzione ha 
coinvolto tutti i dirigenti scolastici che hanno garantito la massima collaborazione. 
Le visite si sono svolte presso gli istituti scolastici durante gli orari di lezione. 
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Progetto LIM E COMPUTER PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO 
Rotary Club Aquileia - Cervignano – Palmanova 
importo € 13.500 di cui € 5.500,00 contributo della Onlus 
 

Il progetto ha previsto l’assegnazione agli Istituti 
Comprensivi del territorio di riferimento (23 comuni della 
provincia di Udine), per una platea potenziale di 5.866 
alunni, di svariate attrezzature informatiche da usufruirsi 
direttamente da parte degli alunni delle scuole elementari 
e medie per le attività didattiche. Si tratta di Notebook, 
Tablet e LIM (Lavagne Interattive Multimediali), assegnate 
sulla base sulla reale necessità delle Scuole, segnalate 
dagli Istituti Comprensivi e finalizzate a sviluppare le 
competenze degli alunni all’uso delle moderne tecnologie 
informatiche.  
Una necessità dettata anche dalla effettiva carenza di 

queste tecnologie dovuta a problemi di bilancio o delle scuole o dei Comuni normalmente incaricati di queste 
forniture.  
 
Progetto IL ROTARY PER LA RICERCA 
10 Rotary Club della provincia di Vicenza 
importo € 13.400,00  +  € 5.000,00 

La struttura beneficiaria è il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Padova e l’oggetto è 
stato individuato nell’attività di ricerca diretta alla 
precoce individuazione dei pazienti con demenza a 
rapida evoluzione e con possibilità di cura. Bruno 
Giometto, Direttore responsabile del reparto di 
Neurologia 2^ dell'Ospedale Sant'Antonio di 
Padova e socio del Rotary Club Vicenza Nord 
Sandrigo, si è reso disponibile a coordinare il 
progetto per quanto riguarda gli aspetti tecnici, 
seguendo lo stato avanzamento del progetto ed 
occupandosi di impegnare una delegazione di 
ricercatori dando pertanto risalto al merito dei 
talenti che scelgono di restare in Italia e dedicarsi 
alla ricerca. 

 

Nell’ambito del progetto  è stata realizzata un’altra iniziativa - “Doll Therapy in famiglia”- finanziata anche dalla 
Onlus Rotary- che ha come capofila il Club Rotary Bassano Castelli. Hanno partecipato delegazioni dell’AMAd 
(associazione malati di Alzheimer e altre demenze di Bassano del Grappa) e l’azienda sanitaria ULSS n. 3, 
coinvolti in questa iniziativa riguardante la terapia non farmacologica. Si tratta dell’applicazione pratica della 
terapia con l’uso di bambole apposite sperimentate in Svezia secondo progetto dell’Università di Goteborg, 
svolta presso l’abitazione di persone affette di Alzheimer; la durata è di sei mesi e e sono  previsti 
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complessivamente circa otto interventi per famiglia. Questa iniziativa, basata sul metodo introdotto in Italia del 
dottor Ivo Cilesi di Bergamo ha dimostrato buoni risultati. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Finanze della Fondazione Rotary 
La situazione patrimoniale dimostra il forte impegno del Rotary verso i principi di buona 
amministrazione e sostenibilità - principi fondamentali per un'organizzazione che opera in oltre 200 
tra Paesi e aree geografiche, con 29 diverse valute e nel pieno rispetto delle normative locali. Questo 
impegno comincia dal momento in cui vengono ricevute le donazioni, prosegue attraverso una 
politica prudente di investimenti e continua a manifestarsi quando i fondi si trasformano in progetti 
sostenibili e di grande impatto o in programmi e servizi per i soci. 
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Alcuni contenuti e foto sono ricavati dalla banca dati del sito Rotary.org 
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