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Anche questa sera abbiamo il piacere di vivere un 
Interclub con gli amici del RC Asiago Altopiano dei 
Sette Comuni.
Il relatore della serata è l’ing. Maurizio Mantovani, 
EMGA Regione 15 Italia Malta San Marino (Coordi-
natore Grandi Donazioni e Lasciti). Presente anche 
Vittore de Bortoli, Responsabile Comunicazione del 
Distretto.
“La fondazione non fa nulla ma, sono i Rotariani che 
fanno”...
La fondazione mette a reddito gli investimenti dei 
rotariani. La Fondazione Rotary aiuta i Rotariani a 
favorire la comprensione internazionale, la buona 
volontà e la pace nel mondo migliorando le condi-
zioni sanitarie, fornendo un’istruzione di qualità, tu-
telando l’ambiente e alleviando la povertà.
Aiutare le comunità locali e le persone del mondo e’ 
quello di cui si occupa la fondazione.
“End polio now” è una delle principali mission.
Oggi nei 30km tra India e Pakistan sono stati isolati 
gli ultimi casi. “Basta poco”.
Il progetto Rotary Italia nel 2020 è intervenuto con 
un ammontare di 700.000$ e grazie alla Fondazio-
ne si è raggiunta la cifra di un totale di 1,5 mil, per 
donare attrezzature agli ospedali per aiutare pazienti 
colpiti da il Covid
Tipo di sovvenzioni:
Sovvenzioni distrettuali offrono ai Club e ai Distretti 
la flessibilità di attuare attività a breve termine, a li-
vello locale o internazionale, compatibili con la mis-
sione della RF.  Sovvenzioni globali supportano atti-
vità internazionali, di grande portata, inserite nelle 7 
aree di intervento, con partner locali e internaziona-
li, partecipazione attiva dei Rotariani. I Global Grant 
dal 2013 sono più che raddoppiati mentre, i fondi dei 
contribuenti si sono ridotti.
Il fondo annuale viene sostenuto da ogni rotariano 
ogni anno.
Essendo rotariani, ogni anno abbiamo l’obbligo mo-
rale di sostenere la fondazione con almeno 100$/
anno I fondi che arrivano dai versamenti restano nel 
fondo dotazione annuale per almeno 3 anni. Dopo 
3 anni il 50% entra nel fondo mondiale e l’altro 50% 

ritorna nel distretto di appartenenza
Nel 2021 sono state erogate 2066 sovvenzioni globa-
li.
Il Rotary ed USAID condividono l’impegno di for-
nire acqua pulita e strutture igienico sanitarie attra-
verso progetti sostenibili costruiti sui bisogni delle 
comunità locali. La partnership unisce l’esperien-
za tecnica dei professionisti USAID con i soci del 
Rotary. Il partenariato ha impegnato 18 milioni di 
dollari fino al 2025 per migliorare la vita di circa 
450.000 persone dal 2007, in Repubblica Domenica-
na, Uganda e Filippine. 5 Milioni di dollari assegnati 
ai Distretti Italiani nell’a.r. 21-22.
La Rotary Foundation ha ricevuto le 4 stelle di Cha-
rity Navigator Meno del 1% dei fondi caritatevoli a 
livello internazionale ha ottenuto le 4 stelle di Cha-
rity Navigator.
Versare alla Rotary Foundation vuol dire ance rice-
vere dei Riconoscimenti:
-PHF almeno con donazione di 1000 $
-Benefattori sopra i 1.000$
-Paul Harris society 1.000$ anno
-Major Donor almeno 10.000$
-AKS sopra 250.000
-Bequest Society lascito testamentario minimo 
10.000$

Donare rende felici!!!

(con la collaborazione di Stefano Falcone)



                               
 

                                                                   

PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 

 

Ecco l’elenco delle nostre attività: 

 

Mese di novembre 

 

 

Lunedì 7 novembre: ore 20:00. Riunione conviviale ordinaria presso il ristorante 

“La Rosina”. L’ing. Fabio Abbruzzese, ci parlerà sul tema “Ponti storici e recenti: 

il ponte "palladiano" di Torri di Quartesolo e i viadotti strallati sulla A 31”. 

Cena conviviale. 

 

Lunedì 14 novembre: ore 20:00. Interclub con il RC Asiago Altopiano dei Sette Comuni, presso il ristorante 

“La Rosina”. Il tema dell’incontro: la Rotary Foundation. Il titolo della relazione: “La nostra Fondazione”, a 

cura dell’Ing. Maurizio Mantovani, EMGA Regione 15 Italia Malta San Marino (Coordinatore Grandi 

Donazioni e Lasciti). Cena conviviale. 

 

Lunedì 21 novembre: conviviale sospesa.  

 

Giovedì 24 novembre: ore 20:00. Siamo invitati alla riunione Interclub del RC Bassano del Grappa Castelli 

presso il ristorante “La Rosina”. L’ing. Massimo Neresini AD Sicit Group, ci parlerà di “Economia circolare e 

sostenibilità”. Cena conviviale. 

 

Lunedì 28 novembre: conviviale sospesa.  

  



                               
 

                                                                   

 

Mese di dicembre 

 

Lunedì 5 dicembre: ore 20:00. Assemblea elettiva annuale per le cariche dirigenziali di club. Cena conviviale 

presso il ristorante “La Rosina”. 

 

Lunedì 12 dicembre: conviviale sospesa.  

 

Lunedì 19 dicembre: ore 20:00. Tradizionale riunione conviviale “Prenatalizia” di Club, presso il ristorante 

“La Rosina”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


