Usa Rotary Direct per unirti alla Paul Harris Society.
85 USD AL MESE
12 DONAZIONI OGNI ANNO

Le donazioni alla Paul Harris
Society hanno aiutato a
fornire:

1.000 USD ALL’ANNO
1 DONAZIONE OGNI ANNO

• 	Formazione professionale agli insegnanti per
istituire un piano didattico per bambini in
tenera età in Sudafrica

PAUL HARRIS
SOCIETY

Ogni anno, grazie alle tue generose donazioni, potrai
sostenere le famiglie bisognose e contribuire a
cambiare vite.

• 	Filtri per l’acqua, bagni e educazione
sull’igiene per prevenire la fluorosi, diarrea e
altre malattie in India

SOSTENERE L’IMPATTO DEL ROTARY
IN TUTTO IL MONDO

Unisciti alla Paul Harris Society oggi stesso.

• 	Borsa di studio per un medico in Italia per
la ricerca di cure miranti a ridurre i tassi di
mortalità delle nascite premature

250 USD AL TRIMESTRE
4 DONAZIONI OGNI ANNO

• 	Seminari per l’edificazione della pace per
200 insegnant e 1.300 studenti in Uganda
• 	Zanzariere per letto e assistenza medica
miranti a prevenire la malaria in Mali
Progetti come questi sono possibili grazie alle
donazioni ricorrenti da parte di compassionevoli
donatori come te. Grazie per il tuo continuo sostegno
del Rotary.

Per emblemi e distintivi
della Paul Harris Society
rivolgiti all’ufficio del
tuo distretto.

THE ROTARY FOUNDATION
OF ROTARY INTERNATIONAL
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org

099-IT—(614)

AGIRE:
www.rotary.org/it/give

CHE COS’È LA PAUL HARRIS
SOCIETY?

La Paul Harris Society, chiamata così in onore del
fondatore del Rotary, è composta da dediti sostenitori
che ogni anno donano 1.000 USD o più a favore del
Fondo annuale, PolioPlus o una sovvenzione approvata
dalla Fondazione Rotary.

FARE DEL BENE — IN MODO FACILE

Rotary Direct, il programma di donazioni ricorrenti
del Rotary, rende più facile la possibilità di far parte
della Paul Harris Society. Iscriviti per impegnarti a
donare 1.000 USD nel corso dell’anno e diventare uno
dei membri dell’associazione. L’adesione inizia dal
momento in cui prendi l’impegno di donare.

o Fondo PolioPlus

o Altro:
o Altro:

USD

Paese
Email

C.A.P.
Tel.

N. B.: La Paul Harris Society riconosce i donatori che contribuiscono annualmente un
ammontare di 1.000 USD o superiore al Fondo annuale, Fondo PolioPlus o ad una
sovvenzione approvata della Fondazione Rotary.

¨¨Voglio fare una donazione oggi stesso
¨¨Farò una donazione in un secondo momento

Vorrei essere contattato per fare un lascito testamentario a favore del Rotary

Prov.

Città

Distretto 				

M M A

A

Si accettano anche donazioni online sul sito www.rotary.org/it/give
o per telefono, al numero +1-866-976-8279.

Tutte le donazioni sono detraibili dalle imposte in base alle leggi locali.
Indirizzo a cui inviare le donazioni:
Rotary International
Witikonerstrasse, 15
CH-8032 Zurigo
Svizzera

Firma 					

CVN

Data di scadenza

o 1.000

Via 				

o 250
Rotary Club di 				

o 85

Ammontare della donazione (in USD)		

o Fondo annuale

Desidero fare una donazione ricorrente utilizzando Rotary Direct:
o Mensile o Trimestrale o Annuale (Specifica mese e ammontare)
Numero di carta di credito

Num. ID Rotary 				

Se sei un Rotariano				

Nome e cognome 				

Designazione della donazione (seleziona un’opzione)		

Il sostegno annuale dei membri della Paul Harris
Society ci consente di mantenere la nostra promessa di
migliorare la nostra comunità e le comunità di tutto il
mondo.

Sì! Voglio diventare un membro della Paul Harris Society. M’impegno a donare
1.000 USD o più ogni anno in base alle mie possibilità finanziarie.

CONNETTITI PER FARE
DEL BENE.

