
“Non dobbiamo vivere in modo egoistico,
ma con la gioia di fare del bene agli altri”.

Queste parole pronunciò Klumph, fondatore della Fondazione Rotary al 
Congresso di Atlanta del giugno 1917 quando furono costituite le basi della 
Rotary Foundation. Questa frase è rimasta indelebile nella cultura 
rotariana da quel momento sino ad oggi e riporta chiaramente una delle 
missioni principali del Rotary. Ma che cosa è esattamente la Fondazione 
Rotary? Una banca che conserva il denaro dei rotariani? Un forziere a cui 
fare riferimento in momenti di crisi? Una buona quantità di denaro da 
spendere per iniziative varie? Un bancomat a cui attingere per i progetti 
rotariani? La Fondazione Rotary conserva denaro in un fondo creato 
esclusivamente dai contributi dei volontari dei Rotariani e degli amici della 
Fondazione. I denari conservati vengono spesi in una serie articolata di 
Progetti il cui scopo generale è quello di fare del bene nel mondo 
raggiungere la comprensione e la pace, attraverso programmi 
internazionali di scambio umanitario, educativo ed in particolare è quello 
di “servire” nelle diverse situazioni di bisogno nelle quali i Rotary Club 
intendono intervenire. 

Negli anni i rotariani di tutto il mondo hanno messo in campo migliaia di 
progetti di tipo differente, tutti volti a fare del bene tutti volti a migliorare le 
condizioni di vita e culturali degli uomini che vivono nel nostro mondo. 
Chiaro ed esaltante è dunque l’obiettivo, altrettanto chiari sono i mezzi e 
gli strumenti ma, come dicono tanti rotariani che ogni anno si cimentano 
ad elaborare e realizzare i progetti, difficile è l’attuazione perché la 
Fondazione Rotary  ha creato un sistema molto complesso estremamente 
restrittivo di analisi, approvazione e rendicontazione dei progetti, un 
sistema forse non all’altezza delle capacità di molti rotariani, tanto che in 
molti casi si abbandona questa via estremamente complessa e fatta per 
pochi specialisti e non si attuano o richiedono progetti con il risultato che 
non si spendono i denari disponibili che rimangono nelle casse della 
Fondazione.
Tanti dubbi dunque che vanno sciolti, dubbi che mettono in crisi la voglia 
di continuare a fare donazioni, dubbi che non devono esistere per 
garantire un migliore futuro a questo splendido strumento che è la 
Fondazione Rotary, un futuro senza dubbi, un futuro senza complessità e 
dinieghi ma con sicurezze che possano soddisfare i principi con i quali è 
stata creata.

Distretto 2090

SEMINARIO DISTRETTUALE
FONDAZIONE ROTARY
domenica 19 novembre 2017

Hotel Villa Michelangelo Pescara
Città Sant'Angelo (PE)



Sede dei lavori:

Hotel Villa Michelangelo Pescara
Strada Lungofino, 2, 65013 Città Sant'Angelo PE
Come raggiungere la sede: Uscita A14 Pescara Nord; svoltare a destra e 
seguire direzione Penne. Alla rotonda proseguire diritto in direzione Penne/
Elice; continuare per circa 300 metri. L'Hotel si trova sulla destra.

Iscrizioni online entro il 15 novembre su:
http://bit.ly/iscrizioniD2090
Pagamento pranzo con bonifico bancario IBAN: 
IT75I0538713500000002490988

Quote di partecipazione:
La partecipazione al Seminario è gratuita

Colazione di lavoro (19 novembre)
Hotel Villa Michelangelo 
€ 25 a persona

Numeri di cortesia
Rossella Piccirilli 348 8022085
Raffaele Travaglini   338 8327798
Adamo De Michele 348 3849943

Comitato organizzatore
Michele Serra
Italo D'Orazio
Gianluigi Peduzzi
Marco Pierotti

Prenotazioni alberghiere direttamente presso:

Hotel VILLA MICHELANGELO  
www.hotelvillamichelangelo.net
Strada Lungofino, 2 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)
Tel: +39 085 9614523 - Fax: +39 085 9614594
Mail: info@villamichelangelo.net
doppia € 105 - singola € 80 

Citare la convenzione Rotary all'atto della prenotazione

PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

9,00 Registrazione dei partecipanti

Parte 1 - SEMINARIO ROTARY FOUNDATION

10,00 Apre e coordina i lavori 
PDG MARIO GIANNOLA - R.F.D.C.
Presidente Commissione Distrettuale R.F. 
Saluti
Italo D'Orazio - Presidente RC Pescara
Gianluigi Peduzzi - Presidente RC Pescara Nord
Marco Pierotti - Presidente RC Pescara Ovest D'Annunzio
Gabrio Filonzi - Governatore Eletto Distretto 2090 
Basilio Ciucci - Governatore Nominato Distretto 2090 
Valerio Borzacchini - Governatore del Distretto 2090

10,30 PDG Silvio PICCIONI - RRFC Zona 12 e 13b
Fondazione Rotary per fare la differenza

11,00 Elizabeth LAMBERTI 
Senior Fund Advisor Europe Africa Office
Il Fondo di Dotazione: una risorsa per il futuro

11,30 Giulia MARIANI - (MSc), borsista del RC Perugia - 
International Institute of Industrial Environmental 
Economics Lund University (Svezia) – Master Gestione e 
Politica Ambientale
Lezioni di sostenibilità dalla Scandinavia

12,00 PDG Francesco AREZZO - RIBDE 2018/2020
Il corretto approccio alla Fondazione

12,30 La parola alla sala

13,00 Conclusioni
VALERIO BORZACCHINI - DG Rotary D2090

13,30 Colazione di lavoro

Parte 2 - SEMINARIO SULLA GESTIONE SOVVENZIONI 
DELLA ROTARY FOUNDATION

15,00 PDG Mario GIANNOLA R.F.D.C.
Presidente Commissione Distrettuale R.F. 

15,10 Gabrio FILONZI
Governatore Eletto Distretto 2090 

15,20 PDG Luciano PIERINI
Presidente Sottocommissione Distrettuale Sovvenzioni 
Introduzione: l’importanza di impostare 
correttamente le domande di sovvenzioni

15,30 Remo MORPURGO
Direttore Esecutivo Commissione Distrettuale RF
Gestione delle Sovvenzioni

16,30 PDG Luciano PIERINI
Presidente Sottocommissione Distrettuale Sovvenzioni 
Conclusioni




