
 ANGELO PARI  

 GOVERNATORE 2016-2017 

 

 

Governatore:  Segreteria del Distretto: 

Angelo Pari Via Gorra, 53/55 – 29122 Piacenza (PC) 

mob: 335 260579 tel. e fax 0523 593210 

e-mail: angelopari@tecnobeton.com e-mail: segreteria@rotary2050.org 

Piacenza, 12 settembre 2016 

 

Cari Amici del Distretto 2050 
 

Come tutti ormai ben sapete, si celebra quest’anno il Centenario della Fondazione Rotary. Un 

anno quindi del tutto particolare, in cui spero tutti noi potremo esprimere uno sforzo ancora 

maggiore nell’attenzione alla Fondazione che ha costantemente caratterizzato il nostro Distretto 

nel corso degli ultimi anni. 

Vorrei però sottoporre alla Vostra attenzione alcune semplici considerazioni, che tuttavia possono 

fare la differenza. 

Innanzitutto, come è stato sottolineato nel corso di tutte le attività di Formazione, l’importanza di 

comunicare risulta oggi essenziale. A tutti i livelli! 

Ebbene il primo livello di comunicazione che vi chiedo è quello relativo alla compilazione dei dati 

relativi agli obiettivi di raccolta dei Vostri rispettivi Club nel sito del Rotary International ( sezione 

My Rotary). Questo tipo di comunicazione è essenziale per il Rotary International al fine di 

programmare le attività non solo di quest’anno, ma del prossimo triennio, oltre ad essere uno 

strumento di incentivo personale: darsi dei traguardi è sicuramente il miglior mezzo per 

raccogliere risultati ambiziosi. Ad oggi solo il 15% dei Club ha aggiornato tale dato. 

Sempre in relazione alle Celebrazioni del Centenario, chiederei a tutti uno sforzo particolare, non 

solo in termini di generosità come ha sottolineato il Presidente Internazionale Germ, ma anche e 

soprattutto in termini di celerità. So di chiedere uno sforzo particolare, specie in questi tempi, ma 

mi piacerebbe poter instaurare un nuovo modo per gestire le generose e costanti contribuzioni dei 

Club, dove durante tutta l’annata si pianificano e si concretizzano le donazioni, senza arrivare con 

l’affanno dell’ultimo mese dell’anno. L’impegno rimane lo stesso, ma consente una migliore 

gestione della raccolta sia a livello Distrettuale, che a livello centrale. 

 

Al fine di semplificare la comunicazione con i Club, la Commissione Fondazione Rotary, grazie alla 

disponibilità e alle competenze professionali di Franco Docchio, si è dotata di un nuovo  sito 

specifico, cui fare riferimento per le informazioni che competono al Distretto in tale ambito. 

Il sito è:  www.fondazionerotary2050.org.  
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Qui potete trovare molte informazioni relative ad esempio alle Sovvenzioni, sia Globali che 

Distrettuali, ma anche a Borse di studio ed Alumni. 

Vi ricordo infine che il 24 ottobre celebreremo la Giornata Mondiale della Polio: un progetto di cui 

siamo tutti orgogliosi e che vale davvero la pena di celebrare, portandolo all’attenzione del mondo 

non rotariano anche a livello dei territori su cui lavorano i Vostri rispettivi Club. 

 

Ringraziando per l’attenzione, vi saluto cordialmente 

 

 


