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Riunita la Commissione distrettuale Rotary Foundation 

Sviluppare la Cultura del Dono e caricare gli obiettivi delle donazioni  
sul sito del Rotary International – My Rotary 
 
La prima riunione della nuova annata rotariana della Commissione distrettuale della Rotary 
Foundation ha avuto molti temi all’ordine del giorno. Nella riunione aperta da una relazione del 
Presidente della Commissione Pierantonio Salvador, alla presenza del Governatore Diego Vianello, 
del DGE Raffaele Caltabiano e del PDG Riccardo Caronna, sono stati presentati i nuovi componenti 
della Commissione e i risultati ottenuti con le sovvenzioni globali; le nuove sovvenzioni in risposta 
al Disastri, la situazione della raccolta fondi anche in rapporto alle donazioni degli altri distretti 
italiani. Salvador ha fatto il punto anche sulle novità 2020-2021 riguardanti i contributi della 
Fondazione alle sovvenzioni globali, sui soci iscritti in “My Rotary”, sulle sovvenzioni in corso e sul 
caricamento degli obiettivi dei club in Rotary Club Central, che sono ancora limitati.  Si è discusso 
di come organizzare la presenza del Distretto in occasione della prossima Venice Marathon e il 
Polio Day. Salvador dopo aver annunciato che l’Africa è diventata Polio free grazie alla conclamata 
assenza di casi in Nigeria, ha informato degli aggiornamenti effettuati nella pagina della 
Fondazione del sito distrettuale e nel Vademecum Rotary Foundation, strumento fondamentale 
per conoscere le applicazioni digitali per il lavoro della Fondazione. Alla riunione hanno 
partecipato anche Angi, Baldan, Bordigato, Boscolo Lisetto, Busetto, Calegari, Campanella, Chivelli, 
De Bortoli, Favero, Filippi, Fragiacomo (Rac), Gasparini, Isoli, Molino, Pinton, Rollo, Rosa Gastaldo, 
Rumor e L. Vianello. Dopo Salvador è intervenuto il Governatore Diego Vianello che ha sollecitato i 
club a inserire gli obiettivi dell’annata su RCC, quelli che non lo faranno saranno penalizzati nelle 
graduatorie dei bandi contributi distrettuali. Il Governatore ha anche auspicato lo sviluppo della 
cultura del dono con testimonianze concrete ed emozionanti sull’attività di servizio realizzata con 
la Fondazione Rotary. Sul tema delle donazioni si è sviluppato un dibattito, le testimonianze di 
alcuni membri della commissione hanno dimostrato che il loro incremento, da parte dei club, è 
possibile e realizzabile. Pierantonio Salvador ha terminato la riunione ricordando che destinando al 
Rotary un euro al giorno si coprono tutte le quote dovute: al Rotary International, al Distretto e 
alla Fondazione,  compresi i 100 dollari al Fondo Annuale e i venticinque alla campagna Polio Plus. 
 
 
 
 L’Assemblea distrettuale annuale della Rotary Foundation 

Sabato 14 novembre 2020 
Best Western Premier BHR Treviso Hotel 

Via Postumia Castellana, 2, 31055 Quinto di Treviso TV 
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