Carissimi amici,
la Rotary Foundation,considerata a buon diritto il braccio operativo del Rotary International,è l'istituzione
che garantisce a ciascun socio lo status di rotariano e l'orgoglio dell'appartenenza.
Attraverso i suoi numerosi interventi, operati con successo ed efficacia in tutto il mondo a favore di
persone in difficoltà,ha favorito il progresso dell'uomo e privilegiato la salvaguardia dell'essenza dello
spirito umano e il miglioramento delle condizioni di vita nel tentativo di affrancare dalla
fame,dall'analfabetismo, dalla mancanza di acqua pulita, dalle malattie endemiche e da una lunga serie di
mali che affliggono in modo particolare le popolazioni delle aree sottosviluppate.
Molto presente nel settore sanitario ha recentemente patrocinato una campagna per il debellamento della
poliomielite il cui esito fausto sembra ormai a portata di mano essendo stati annullati molti focolai nel
mondo,soprattutto in Africa e in Asia.
Allo scopo di dare un impulso concreto e valido a favore della Fondazione nella convinzione che il nostro
distretto debba recitare un suo ruolo nell'ampio contesto mondiale,il Governatore Lo Curto ha pensato di
istituire una piccola bacheca di beni di consumo (vino,olio,arance,orologi).
Per ogni acquisto i produttori si sono impegnati a donare una piccola percentuale alla Rotary Foundation a
sostegno delle sue attività.
Qui di seguito troverete tutti i dettagli relativi ai vostri possibili acquisti con tutte le modalità di consegna e
pagamento.
Per acquistare le arance dell’azienda Ganduscio.
Collegarsi al sito: http://www.ganduscio.it/adotta.html , compilare il form indicato e segnare
“FONDAZIONE ROTARY” nello spazio relativo al destinatario della donazione.
Per acquistare i vinidell’azienda Cassarà.
collegarsi al sito:http://www.vinidatavolasicilia.it/ , registrarsi con i propri dati anagrafici, avendo cura di
segnare dopo l’indirizzo “ c/o ROTARY”.
Per acquistare l’oliodell’azienda Di Benedetto.
Stampare, compilare ed inviare per fax l’allegato buono d’ordine “AZIENDA_DI_BENEDETTO”.

Certo che questa iniziativa sarà accolta benevolmente fra i rotariani e che potrà conoscere una valida
adesione anche fra i loro amici e parenti, porgo cordiali saluti
Vito Longo
Segretario Distrettuale

