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Il mio Impegno: il sottoscritto _____________________________ 

In qualità di orgoglioso membro del Distretto 2080, riconosco che è mio privilegio personale 
condividere gli sforzi del Rotary per debellare la polio in tutto il mondo. Sapere che questo è la 
prima priorità del Rotary, sono con la sottoscrizione della presente dichiarazione a prendere 
l’impegno ad effettuare una donazione annuale minima di $100 al programma Polio 
Plus della Fondazione Rotary. Mi impegno anche a contribuire a fare la storia e 
prometto il mio continuo sostegno fino a quando non celebreremo quel giorno in cui il 
mondo sarà ufficialmente dichiarato libero dalla polio. 
My Pledge: 
As a proud member of District 2080, I recognize it is my personal privilege to share in Rotary’s 
effort to stamp out polio worldwide.  Knowing this is Rotary’s #1 Priority I hereby commit a 
minimum $100 annual gift to the Polio Plus program of The Rotary Foundation. 
I also commit to help make history and pledge my continued support until we celebrate that day 
when the world is officially declared certified polio free. 
  Clicca quì – Click here to sign up for Rotary Direct [On-line recurring giving],  
oppure tramite versamento sulla propria pagina end polio su rete del dono 
Grazie a questa mia specifica donazione sarò designato quale membro fondatore e sostenitore 

della Polio Plus Society del Rotary Distretto 2080 
As such, I will be designated a CHARTER and DISTINGUISHED MEMBER of the 

ROTARY DISTRICT 2080 POLIO PLUS SOCIETY 
 

I pledge to help Rotary make history by continuing to contribute the above amount each year until the 
World Health Organization certifies that polio has been fully eradicated because … Until the world is 
polio-free, every child is at risk.  
Society members will receive a PolioPlus Society membership pin, certificate and your contribution 
qualifies for Paul Harris Recognition Points credit. 

Compila il formato di adesione e spediscilo con la ricevuta della donazione a Pier Giorgio 
Poddighe, Rotary International District 2080 PolioPlus Committee Chair all’indirizzo 

avv.poddighe@gmail.com e alla segreteria distrettuale segreteria@rotary2080.org e verrai 
riconosciuto con un attestato ed una pin al Congresso del Distretto 2080 di Cagliari del 29 e 
30 aprile 2022 (per donazioni effettuate  dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 e richieste 

inoltrate entro il 15 aprile 2022).  
Until Polio is eradicated, it’s just a plane ride away!.. 

Thank you for your support and congratulations on being the newest member of the 
Polio Plus Society of District 2080 

Data: ____________________ Name e cognome:______________________ 

Rotary Club di: ____________________            E-mail: _________________________________ 

Firma____________________________________ 
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