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Cari amici Rotariani, 

 

 Novembre è il mese della Fondazione Rotary. Fu il sesto Presidente del Rotary, nel 1917 ad 

istituire un separato “Fondo di dotazione”, da destinare ad iniziative benefiche, umanitarie ed 

educative.  

Nel Congresso del 1928 il fondo di dotazione divenne una struttura interna autonoma che prese il 

nome di “Fondazione Rotary”. La missione della R.F., il cui motto è “ To do in the Word” (fare del 

bene nel mondo), è di affiancare e sostenere il Rotary International. Il Rotary non è nato per 

sostituirsi a nessuna delle associazioni umanitarie esistenti ma per svolgere un altro servizio, 

diverso e più qualificato. La Fondazione Rotary è quello strumento che consente a tutti noi, con un 

piccolo sacrificio, di fare cose grandi che da soli non avremmo mai potuto realizzare. Anche il 

nostro club continuerà a fare orgogliosamente la sua parte! Vi invito quindi a partecipare al 

Seminario della R.F. che si terrà ad Assisi  il 17 Novembre 2013 e  il cui programma è allegato alla 

presente.  

 

 E veniamo al calendario delle conviviali di Novembre:   

 

-  MARTEDI’ 12 Novembre ore 20:30 presso l’Hotel S. Marco di Servigliano. Conviviale per 

soli soci con il seguente ordine del giorno: 

1) Eventuale designazione di un socio alla carica di Governatore per l’A.R. 2016-2017; 
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2) Individuazione delle candidature dei dirigenti del club per l’anno 2015-2016; 

3) Proposta di variazione degli articoli  2- 3 e 5 del regolamento del club. 

-  VENERDI’ 29 Novembre alle ore 20:30 presso l’Hotel S. Marco di Servigliano, conviviale 

aperta a soci ed ospiti. 

Ospiti della serata il figlio del grande Gino Bartali, Andrea e le nipoti Gioia e Stella Bartali. 

L’argomento della serata, di grande attualità, è come sempre magistralmente descritto dal nostro 

socio  Fabio Paci nell’articolo che mi ha inviato e che allego alla presente.  

Mi auguro di vedervi numerosi  ai due importanti appuntamenti di Novembre. 

                          

 Un abbraccio         
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