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Ai Presidenti dei Rotary Club del Distretto 2080 
Al Governatore del Distretto 2080 Salvina Deiana 
Ai PDG, al DGE, al DGN e al DGD del Distretto 2080 
Ai Soci dei Rotary Club del Distretto 2080 
Ai Membri il Consiglio Direttivo della Fondazione Omero Ranelletti 
Ai Revisori dei Conti della Fondazione Omero Ranelletti 
Ai Membri della Commissione aggiudicatrice del Premio Omero Ranelletti 
Ai Segretari Distrettuali del Distretto 2080 
Agli Assistenti del Governatore del Distretto 2080 
 

 
Consegna Borsa di Studio Omero Ranelletti – 23 marzo 2018 

 
 
Cari Amici, 
 
venerdì 23 marzo 2018, presso la Sede di Mercedes - Benz Roma, in Via Salaria n. 717, nel 
corso di una conviviale aperta a tutti i rotariani, si terrà la Cerimonia di premiazione e 
consegna della Borsa di Studio Omero Ranelletti, alla presenza del Governatore Salvina 
Deiana ed altre autorità rotariane: la vincitrice/il vincitore della Borsa di Studio presenterà il 
proprio lavoro al termine della cena, prevista con inizio alle ore 20,30. 
 
Ricordo che la Borsa di Studio Omero Ranelletti nasce per volontà del Governatore Franco 
Arzano, socio del Rotary Club Roma,  che ha devoluto l’avanzo di gestione del suo anno di 
Governatore alla costituzione di un fondo per una borsa di studio in memoria del socio 
fondatore e Past Governor del Rotary Club Roma, che ebbe il grande merito di essere riuscito, 
con il suo prestigio di uomo integerrimo e di grandi capacità, a porre fine alle incomprensioni 
che avevano turbato con profonde lacerazioni, i rapporti tra la Chiesa Cattolica ed il Rotary. 
 

I beneficiari di questa Borsa di Studio, dal valore annuo di € 4.000,00, che premia i laureati 
presso Università del Lazio o della Sardegna, non devono aver superato i 30 anni ed aver 
svolto una Tesi conclusiva degli studi magistrali su temi riguardanti: “Evoluzione e 
problematiche della società in conseguenza degli sviluppi tecnologici, con particolare 
riguardo allo sviluppo sostenibile”. 
 
Il tema di quest’anno è "Impatto dello sviluppo tecnologico ed eco-sostenibile sulla 
mobilità pubblica e privata, con riflessi sugli aspetti tecnici, economici e 
sociali":  ecco il motivo per cui la casa automobilistica Mercedes, da anni attenta alla 
salvaguardia del pianeta attraverso lo studio di motori meno inquinanti, ci ha gentilmente 
offerto i suoi spazi per organizzare la premiazione e, fin dalle ore 19,00, offrirà ai soci, e loro 
accompagnatori, la possibilità di provare auto elettriche. 
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La serata, gestita direttamente dalla Fondazione, prevede che ogni socio che voglia 
partecipare alla cena conviviale si iscriva autonomamente sul sito 
www.fondazioneranelleti.org  – sezione eventi – Consegna Borsa di Studio Omero Ranelletti 
2017/2018: provvedendo contestualmente all’iscrizione, all’invio, all’indirizzo 
info@fondazioneranelletti.org, di copia del bonifico di € 43,00 – da effettuarsi sul conto 
corrente intestato a Fondazione Omero Ranelletti - IBAN IT70L0335901600100000146168, 
causale: cognome/nome/premio ranelletti 1718. 
Si precisa che non ricevendo copia del pagamento, non si riterrà valida la prenotazione. 
 
Certo che parteciperete numerosi a questo evento che vuole essere un momento per 
valorizzare la missione della Fondazione Omero Ranelletti nei confronti dei giovani, auguro a 
tutti un buon Rotary  
 
 
 
 
 
Roma, 3 marzo 2018 


