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Tempio Pausania - Roma, 15 Aprile 2019 

  
 
Cari Amici, 
  
vi scrivo con riferimento al PREMIO ROTARY di cui vi ho già inviato una mia nota per illustrarvi le sue 
finalità il 3 aprile u.s., per informarvi che martedì 7 Maggio 2019, alle ore 20,30, a Roma 
presso l’Hotel Ambasciatori Palace( Via Veneto n. 62), nel corso di una riunione conviviale 
organizzata grazie al prezioso supporto del Rotary Club di Roma Giulio Cesare che ha coinvolto in 
interclub i Rotary Club di Roma Tevere, Roma Foro Italico, Roma Olgiata, Roma Centenario, Roma 
Quirinale e Roma Aniene, si svolgerà la cerimonia di consegna del PREMIO ROTARY della Fondazione 
Omero Ranelletti, che consiste, come noto, in un premio destinato a laureati che abbiano svolto la 
tesi di laurea o di dottorato di ricerca sul tema: “Il Rotary International, il Rotary in Italia ed il 
Distretto 2080”. 
Mi farà piacere della vostra presenza e partecipazione alla cerimonia, per poter condividere questa 
importante e significativa attività rotariana volta alla promozione di una più precisa conoscenza del 
Rotary e della sua storia. 
Potrete comunicare la vostra adesione al Prefetto del Rotary Club di Roma Giulio Cesare all’indirizzo 
E-Mail: prefetto.rcromagiuliocesare@gmail.com 
Al Rotary Club di Roma Giulio Cesare dovrà essere corrisposto il costo della conviviale, indicato in €. 
46,00 per persona. 
Sarà oltremodo gradita la presenza di consorti, amici e conoscenti con i quali condividere una serata 
di amicizia rotariana.  Evidenti ragioni organizzative impongono di poter accogliere le adesioni entro il 
30 Aprile p.v. 
Mi piace anche ricordarvi e sensibilizzarvi: la Fondazione Omero Ranelletti si alimenta, per le attività 
istituzionali che le sono proprie, dai contributi che le pervengono, in particolare dalla destinazione del 
c.d. 5X1000 delle dichiarazioni dei redditi. Donateci il vostro 5x1000!!! Indicate nella vostra 
dichiarazione il Codice Fiscale 96161250582 della Fondazione Omero Ranelletti 
Vi ringrazio per l’attenzione e nell'attesa di incontrarci il prossimo martedì 7 maggio 2019, mi è 
gradita l’occasione per farvi gli auguri di Buona Pasqua. 
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