PRENOTAZIONE PANETTONI
La scheda di prenotazione dovrà essere
riconsegnata entro il 20 ottobre 2016 al
Presidente del Rotaract del Club di riferimento o
a mezzo email al seguente indirizzo:

CELEBRIAMO
IL CENTENARIO DELLA

commissioneservice@rotaract2090.it
Infoline: 3480920021 - 3280851025

ROTARY FOUNDATION

Nome
Cognome

Cento anni di fare del bene

Indirizzo

Alimentiamo il
Fondo PolioPlus del Rotary
in onore del Centenario della
Fondazione Rotary

Città
Provincia
Email
Tel. Fisso

Un Panettone per
End Polio Now

Cellulare
Si richiede fattura
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita Iva

Prenotazione n.
panettoni Maina kg 0,750 al
prezzo unitario di Euro 8,00
Totale n.
x € 8,00 =

Sognare col cuore,
Progettare con la mente,
		

Realizzare con tenacia e passione

L’importo totale corrispondente alla prenotazione
dovrà essere saldato a mezzo bonifico bancario
sul seguente conto corrente:
Intestazione: Distretto Rotaract 2090
IBAN: IT 17 E 05308 02611 000000003484
Causale: Un panettone per End Polio Now

Obiettivo 3.000 panettoni

COS’È
LA POLIO
CENTENARIO
IL ROTARY CELEBRA IL CENTENARIO DELLA
FONDAZIONE ROTARY
La Fondazione Rotary è un’associazione
senza fini di lucro la cui missione consiste
nell’aiutare i Rotariani a promuovere la pace, la
buona volontà e la comprensione internazionale
attraverso il miglioramento delle condizioni
sanitarie, il sostegno all’istruzione e la lotta alla
povertà. La missione della Fondazione Rotary è
quella di consentire ai Rotariani di far avanzare
la comprensione mondiale, la buona volontà
e la pace attraverso il miglioramento della
salute, il sostegno all’educazione e l’alleviazione
della povertà. Nell’anno rotariano 2016-2017, la
Fondazione Rotary compie 100 anni!
Si tratta di un secolo in cui i soci del Rotary hanno
cambiato la vita delle persone e migliorato le
comunità in tutto il mondo. E questo è senz’altro
qualcosa che merita di essere celebrato.
Attraverso la Fondazione, i soci del Rotary hanno
finanziato migliaia di progetti per fornire acqua
pulita, combattere le malattie, promuovere la
pace, fornire l’istruzione di base e far crescere
l’economia locale. Inoltre, siamo in prima fila
nello sforzo di eradicare la polio in tutto il mondo.

«Il nostro dono al
mondo: l’eradicazione
della poliomielite».
Dal 1985 il Rotary International è impegnato in
una campagna mondiale per l’eradicazione della
Poliomielite, il programma PolioPlus, diventato poi
End Polio Now.
La poliomielite è una malattia virale acuta,
altamente contagiosa, con manifestazioni diverse,
le più gravi di tipo neurologico irreversibile. Dopo
l’introduzione della vaccinazione avvenuta in
Italia prima con il vaccino Salk (nel 1957) e poi con
il vaccino Sabin (nel 1964) la malattia subì una
drastica riduzione fino alla definitiva scomparsa di
casi avvenuta all’inizio degli anni ’80.
“PolioPlus”, il più ambizioso programma della storia
del Rotary, costituisce la componente di volontariato
della partnership globale per l’eradicazione della
polio. Da più di 20 anni il Rotary è alla guida di
questa iniziativa globale per sconfiggere questa
terribile malattia. Oggi il PolioPlus è universalmente
riconosciuto come un modello di riferimento
nell’ambito della cooperazione tra pubblico e
privato per il perseguimento di obiettivi umanitari.
Insieme al Rotary International partecipano
all’eradicazione globale della polio l’UNICEF,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC e il
sostegno della Bill & Melinda Gates Foundation che
oggi si accinge a compiere gli ultimi, significativi
passi per completare la vaccinazione a livello
mondiale di tutti bambini contro la poliomielite.
I soci del Rotary in tutto il mondo hanno contribuito
1,2 miliardi di dollari e innumerevoli ore di
volontariato per l’eradicazione della polio. Sono
stati fatti grandi progressi, e l’incidenza di infezioni
di polio ha avuto un enorme calo, da 350.000 casi
riportati nel 1988 ad appena 233 casi nel 2012.
Sono stati vaccinati oltre due miliardi di bambini in
122 Paesi, riuscendo a prevenire cinque milioni di
casi di paralisi e 250.000 decessi.

IL NOSTRO PROGETTO

UN PANETTONE PER
END POLIO NOW
Il nostro Distretto Rotaract ha deciso di celebrare la
ricorrenza del Centenario dalla Fondazione Rotary
unendosi al progetto “End Polio Now”, per alimentare il
Fondo PolioPlus del Rotary.
La raccolta fondi avverrà attraverso la vendita di
panettoni MAINA effettuata direttamente da ciascun
Club Rotaract nel territorio del distretto, proponendo
anche alle aziende e ai professionisti rotariani,
l’acquisto di partite di panettoni per le strenne natalizie
dei propri clienti e dipendenti.
Tali vendite verranno anche formalizzate, qualora
richiesto, con l’emissione di regolare fattura utilizzando
per questo un’associazione che verrà presto costituita
dal nostro Distretto Rotaract oppure attraverso la
collaborazione con una Onlus in collaborazione
materiale e logistica con il distretto Rotaract 2050
(Lombardia Sud – Provincia di Piacenza).
L’obiettivo che ci siamo posti è di collocare almeno
3.000 panettoni e non potrà essere conseguito senza
l’aiuto dei soci rotariani sensibili alle finalità del nostro
progetto.
I panettoni che proponiamo, con il cartiglio del
Rotaract, del peso di Kg. 750 prodotti dall’azienda
Maila, sono raffigurati nella brochure in distribuzione,
dove è contenuto anche un modulo di prenotazione.
Regaliamo
un
panettone
per
sconfiggere
definitivamente la polio celebrando degnamente,
anche in questo modo, i cento anni della Rotary
Foundation.

