
La “Rotary Card” per la spesa 
 
Dopo le azioni messe in atto in Sudtirolo durante il lockdown noi Rotariani ci siamo chiesti come 
potevamo aiutare le persone in difficoltà e in particolare le famiglie nel prossimo periodo. 
 

 
 
Ed è così che è partito dal Rotary Club di Bolzano il progetto Rotary Card, con l’intento di sostenere 
le famiglie che devono affrontare le esigenze di tutti i giorni e non dispongono dei mezzi sufficienti. 
Vogliamo donare loro “cibo e calore”, esigenze vitali che lo psicologo statunitense Maslow ha messo 
alla base della sua famosa piramide dei bisogni. 
 
Insieme ai Rotary Club di Merano e Bressanone il progetto verrà ampliato successivamente per dare  
 
un’attenzione particolare agli anziani, che in questo momento sono i soggetti più deboli, non 
soltanto economicamente ma anche fisicamente. 
 
Cosa ci proponiamo di fare 
Vogliamo creare delle Card di valori diversi compresi tra i 20 e i 50 euro da donare a persone 
bisognose.  
 
Il partner che abbiamo scelto per questo progetto è la Despar, che ci assicura la capillarità sul 
territorio per chi farà la spesa con la Rotary Card. 
 
Mettiamo a disposizione una somma iniziale di 50.000,00 € così suddivisa: 
 

§ 30.000,00 € per la Rotary Card Bolzano-Bozen a nome del Rotary Club Bolzano-Bozen 
§ 20.000,00 € per la Rotary Card Südtirol, a favore degli anziani a nome dei Rotary Club 

Bolzano, Merano e Bressanone.  
 
Oltre ai nostri soci, che hanno approvato con entusiasmo l’iniziativa, vogliamo coinvolgere: 
 

§ le associazioni che operano nel sociale affinché ci aiutino a raggiungere coloro che sono 
esclusi dai contributi pubblici 

§ tutti coloro che lo vorranno e che potranno aiutare a diffondere questa operazione  
§ i media che saranno informati a breve attraverso una conferenza stampa, affinché possano 

contribuire a rendere nota questa nostra iniziativa. 
 

Rotary Card 



Il nostro obiettivo inoltre è quello di essere promotori, sostenitori e ispiratori, in altre parole di 
accreditarci eticamente, come “leader” di un processo che, speriamo, possa coinvolgere e 
sensibilizzare la nostra comunità ad “aiutare” i più deboli. 
 
 

Testo a cura del Rotary Club Bolzano-Bozen 
Bolzano, 29 giugno 2020 

 


