Diventare
Rotariani

Essere soci del Rotary e collaborare
per raggiungere importanti traguardi
umanitari vi offre di ritorno notevoli
benefici, che riguardano la sfera delle
relazioni personali, sociali e professionali,
ben descritti da Richard D. King, Presidente
Internazionale 2001/2002. Sono pubblicati
sul sito www.rotarybolognagalvani.org .
Possiamo riassumerli dicendo che essere
soci del Rotary vi offre l’opportunità di:

Affermarvi
essere riconosciuti come membri di
una grande e prestigiosa comunità ed
interagire con leader di ogni professione
(non solo nel vostro Club ma con tutti i
Rotariani nel mondo!) arricchirà le vostre
conoscenze, amplierà il raggio della vostra
sfera professionale, migliorerà il vostro
modo di comunicare.

Autorealizzarvi

“

nelle stesse parole di King:
Il Rotary è un Club di servizio: il suo business
è l’umanità, il suo prodotto è il servizio. I
Rotariani offrono servizi alle comunità, sia
locali che internazionali. Questa è forse la
ragione migliore per diventare Rotariani: la
possibilità di fare qualcosa per qualcun altro e
di percepire il senso di autorealizzazione e di
soddisfazione nella propria vita.

Chi siamo
Il Rotary, fondato nel 1905, è una prestigiosa
rete mondiale formata da circa 1,2 milioni
di professionisti, imprenditori, dirigenti e
leader della comunità riuniti in oltre 35.000
Club presenti in 200 nazioni e territori.

Contattaci
Per saperne di più
visita
www.rotarybolognagalvani.org
contattaci su
club@rotarybolognagalvani.org

Nato come organizzazione di networking
professionale, il Rotary, grazie alle
capacità dei suoi soci, realizza numerosi
progetti umanitari allo scopo di migliorare
stabilmente le condizioni umane e culturali
della comunità locale ed internazionale.
Amicizia e collaborazione fra soci di tutto il
Rotary, rispetto dell’etica nella professione
e nella vita, tolleranza verso idee e culture
diverse, attività di servizio a favore della
comunità, sono valori e comportamenti
comuni a tutti i Rotariani nel mondo.

oppure telefonaci
+39 335 6243426
+39 335 230281
+39 347 2260925

Riunioni
lunedì
alle ore
20:15

Hotel Savoia Regency
Via del Pilastro 2
40127 Bologna
Tel: 051 3767777

La nostra missione
Far progredire la comprensione, la buona
volontà e la pace nel mondo per mezzo
di un impegno diretto in sei aree critiche
specifiche: promozione della pace, lotta alle
malattie, fornitura di acqua pulita e servizi
igienici e sanitari, protezione di madri e
bambini, sostegno all’istruzione, sviluppo
delle economie locali.

Il nostro
Club

La storia
del Rotary

Dalla fondazione nel 1905 fino ad oggi il Rotary
ha avuto un’influenza straordinaria sulla comunità mondiale:
ecco brevemente quattro pietre miliari della nostra storia centenaria.

La Rotary Foundation
Il Rotary Club Bologna Galvani, costituito
nel 2006, fa parte del Rotary International.
I nostri soci esercitano professioni
diversificate: per ognuno di loro frequentare
il Club significa anche stabilire e mantenere
un rassicurante collegamento col più vasto
e stimolante ambiente professionale e
culturale della città.
Le riunioni del Club, gli eventi sociali ed
i progetti umanitari del Rotary offrono
ai soci ed alle loro famiglie l’opportunità
di ampliare le relazioni personali e
professionali nonché di mettere al servizio
della comunità le capacità e competenze
individuali.
In particolare, nelle nostre riunioni
settimanali i relatori sono sia Rotariani
che note personalità della cultura o delle
professioni, ed alti rappresentanti delle
istituzioni cittadine.
Partecipare alle riunioni rappresenta quindi
un eccellente uso del proprio tempo, perché
consente al socio di essere informato e di
dialogare su temi di attualità e sulle tendenze
della nostra società.

Questa presentazione è stata realizzata dal
Rotary Club Bologna Galvani
Anno rotariano 2018 - 2019

L’idea di Arch Klumph, Presidente del
Rotary, di un fondo volto a “fare del bene
nel mondo” è stata il seme che ha fatto
germogliare la Fondazione Rotary nel
1917. Grazie alla sua visione quel fondo
si è trasformato in una delle fondazioni
umanitarie leader mondiali. Oggi la Rotary
Foundation è il primo erogatore mondiale
privato di borse di studio, e secondo in
assoluto dietro al governo USA. Rotary e
Rotary Foundation investono ogni anno
oltre mezzo miliardo di USD per progetti
umanitari in tutto il mondo.
Grazie alla generosa collaborazione dei
Rotariani, ben il 91% dei contributi ricevuti
da Rotary International e Rotary Foundation
sono investiti nei progetti umanitari.

1917

Il Rotary e la nascita dell’ONU
Nel 1945, alla conferenza di S. Francisco,
i 49 delegati Rotariani riscrivono ampie
sezioni della carta costitutiva dell’ONU,
partendo dall’idea che la pace si conquisti
sconfiggendo le cause che la ostacolano:
ignoranza, povertà, malattie, negazione
dei diritti umani. Dopo più di 70 anni da
allora, il Rotary International mantiene il
suo prestigioso stato di alto Consigliere delle
Nazioni Unite.

1945

Il Rotary per i giovani
Sempre attento alla formazione delle
nuove generazioni, il Rotary fondò nel
1968 il Rotaract (dalle parole Rotary ed
Action), aperto ai giovani dai 18 ai 31 anni.
Sono oggi attivi oltre 8700 Rotaract Club
che contano circa 290.000 soci in 170
paesi del mondo. In Italia sono presenti
446 Club, con 7200 soci, organizzati in
13 Distretti. Il Rotaract condivide i valori
del Rotary, e lo affianca nel realizzare
progetti di servizio a favore delle
comunità locali.

1968

Il Rotary
e l’eradicazione della poliomielite
Nel 1979 un Rotariano italiano avvia
col suo Club un piano mondiale di
vaccinazioni contro la poliomielite, dal
1985 denominato Polio Plus. Presto si
uniranno tutti i Rotary Club del mondo,
l’Unicef, L’Organizzazione Mondiale per
la Sanità, Il Centro per la Prevenzione e
Controllo delle malattie infettive e la Bill
e Melinda Gates Foundation. Nel 1985 si
registravano oltre 1.000 casi al giorno di
poliomielite, nell’intero 2017 solo 22. Dal
1985 dodici milioni di bambini non sono
stati colpiti dal virus, e 1,2 milioni di loro
non sono di conseguenza morti.

1979

