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Ai Presidenti Eletti dei Rotary Club Distretto 2072 

Oggetto: proposta borse di studio – scadenza 31 marzo 2019 

 

         Bologna, 18 marzo 2019 

 

Cara e caro Presidente, 

 

è a nome della Sottocommissione Distrettuale Borse di Studio e Borsisti della Pace che sono lieto di 

informarTi di un’importante opportunità per il Tuo Club e per il Rotary del Distretto 2072 

riguardante la possibilità di promuovere l’attivazione di borse di studio della Rotary Foundation. 

La Rotary Foundation mette a disposizioni fondi, cosiddetti “sovvenzioni globali” e “distrettuali” per 

finanziare borse di studio per studenti post-universitari che studiano all’estero o nel campo correlato 

ad una delle sei principali cause del Rotary: 

1. Promuovere la pace 

2. Combattere le malattie 

3. Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie 

4. Proteggere madri e bambini 

5. Sostenere l’istruzione 

6. Sviluppare le economie locali 

Sono pertanto a chiedere a Te e ai Soci del Tuo Club se avete conoscenza di giovani meritevoli di una 

borsa di studio che si possa collocare in una delle sei aree suddette. 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni puoi visitare il sito www.rotary2072.org  

oppure prendere contatto con i componenti della Sottocommissione 2019-2020 del Distretto 2072: 

- Beatrice Borghi b.borghi@unibo.it tel. 347 3161277 
- Giovanna Ferrini ferrinigiovanna68@gmail.com tel. 340 3339000 
- Paolo Nucci Pagliaro paolo.np@libero.it 
- Giuliano Pancaldi giuliano.pancaldi@unibo.it  tel. 335 6232750 
- Claudio Pezzi pezzi@pezzilaw.com  tel. 335 6140035 

 

Noi tutti possiamo contribuire ad aiutare un giovane a vivere un’esperienza che risulterà estremamente 

utile nella sua crescita di formazione professionale e di vita e, allo stesso tempo, a rafforzare sempre di 

più l’immagine di un Rotary al servizio degli altri e nella fattispecie delle nuove generazioni. 

Ti chiediamo dunque di poter dare diffusione di questa opportunità tramite apposite 

comunicazioni ai Tuoi soci durante le conviviali, sul sito e sul bollettino del Club. La scadenza è 

imminente: 31 MARZO 2019. 

 

Grazie. Un caro saluto e…buon Rotary! 

 

        Beatrice Borghi 

       Presidente Sottocommissione 2019-2020  

            Borse di Studio e Borsisti per la Pace 
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