Services effettuati
con raccolta fondi
Gara di Golf 2017

Il Rotary, fondato nel 1905, ha come motto “Servire al di sopra di ogni interesse
personale”. Già nel 1928 per meglio coordinare le attività di servizio, diventate internazionali e in numero crescente, il Rotary ha costituito la Rotary Foundation.
Il nostro Rotary Club Pavia Ticinum, fondato nel 1999, è inserito in questa rete
di servizio al prossimo.
Per offrire un’idea della consistenza delle cifre investite, segnaliamo che la Rotary Foundation, nell’anno 2016-2017, ha distribuito circa 270 milioni di
dollari USA in progetti di assistenza: eradicazione della poliomielite dal mondo e altri 30.000 progetti di pubblica utilità. In 30 anni di vaccinazioni contro la
poliomielite nei diversi paesi sono stati spesi 1,2 miliardi di dollari USA. Il costo
di funzionamento della Fondazione è solamente dell’8-9% di quanto raccolto in quanto i volontari (veri!) impegnati sono i rotariani o i loro amici
in tutto il mondo.
Per il nostro Rotary Club Pavia Ticinum la Gara di Golf ha portato una significativa raccolta di fondi consentendoci di devolverli completamente a diversi services:
negli ultimi 5 anni sono stati raccolti e ridistribuiti 24.089 euro.
In particolare la cifra raccolta con la Gara di Golf 2017 ha permesso di finanziare due progetti, sui quali sono riportati anche alcuni stralci della stampa nella
pagina a fronte:
- progetto IDOLO: ha sviluppato un percorso di formazione rivolto agli insegnanti
per sensibilizzare gli studenti delle loro classi sul tema della responsabilità in
ordine a bullismo, cyberbullismo, condotte vandaliche, comportamenti violenti
e aggressivi;
- finanziamento delle vacanze estive al mare di giovani autistici, assistiti da educatori professionali, per stimolare la loro autonomia.

I fondi che raccoglieremo con la Gara di Golf 2018 permetteranno di
finanziare i progetti:
- acquisto di un sistema tecnologico per la movimentazione di anziani durante la riabilitazione;
- finanziamento delle vacanze estive in montagna di giovani autistici, assistiti da educatori professionali, per stimolare la loro autonomia.
Con queste indicazioni abbiamo voluto rendervi edotti di che cosa rappresenti
la Gara di Golf per il nostro Club, ma soprattutto ringraziare tutti Voi per
l’importante sostegno offerto che permette la realizzazione delle attività di
servizio descritte.
Aldo Trabatti
Rotariano organizzatore
della Gara di Golf

Franco Corbella
Presidente del Rotary Club Pavia Ticinum
Anno Rotariano 2018-2019

IL ROTARY CLUB
PAVIA TICINUM

organizza
LA 14a EDIZIONE
DELLA GARA DI GOLF
18 buche, stableford, 2 categorie

al
GOLF CLUB AMBROSIANO
Cascina Bertacca
20080 BUBBIANO (MI)
Tel. 02 90840820
informazioni@golfclubambrosiano.it

SABATO 13 OTTOBRE 2018

SOCI ROTARY
Categoria unica
1°, 2°, 3° netto
1° lordo
Ai soci Rotary è concessa la partecipazione
Green Fee e Gara € 55,00
SOCI E AMICI GOLF CLUB AMBROSIANO
Due Categorie
18 buche, stableford, 2 categorie.
Premi soci e amici
1°categoria: 1°, 2° netto
2° categoria: 1°, 2° netto
1° lordo 1° Seniores 1° Lady
PREMI OFFERTI DAGLI SPONSOR
Nearest to the pin:
Buca 7 - Rotariani
Buca 16 - Soci e Amici
Driving contest:
Buca 2 - Rotariani
Buca 10 - Soci e Amici
Premiazione a fine gara
Estrazione Premi Lotteria

