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Rotary 

AI Presidente Rotary Club Viterbo 
Sede 

Caro Presidente, 

Il DISTRETTO INTERACT 2080 

con il patrocinio del DISTRETTO ROT ARV 2080 e del DISTRETTO 

ROTARACT 2080 bandisce un Concorso Fotografico rivolto alle nuove 

generazioni in memoria del giovane Philipp Bordignon. 

Club promotori: INTERACT CLUB VITERBO - ROTARACT CLUB VITERBO 

- ROTARV CLUB VITERBO 

Il concorso fotografico che è dedicato alla memoria di "PHILIPP BORDIGNON" 
e ne porta il nome, vuole portare l'attenzione dei giovani sui beni culturali del 
nostro paese. 

I giovani del Distretto Interact 2080 hanno intitolato questo Concorso 

"ADOTTA UN MONUMENTO" 

perché intendono sollecitare i loro amici Interactiani, Rotaractiani e anche 
giovani non appartenenti alla famiglia del Rotary a studiare il patrimonio 
artistico del nostro paese per individuare monumenti che siano in tutto o in 
parte in condizioni di degrado ma restaurabili e quindi con la loro abilità 
fotografica segnalare alle autorità competenti le opere da esegUire per 
riportarlo alla sua dignità. 

Invitano pertanto iRQtary Club dei Distretti italiani ad aderire a questa 
iniziativa e a diffondere il progetto nel proprio territorio. 

Dal regolamento allegato alla presente comunicazione si potranno apprendere 
le modalità dell'azione che si richiede ai giovani "fotografi" e le finalità 
concrete che essa si propone. 

Il Rotary propone a tutti di mettere la propria professionalità al servizio del 
mondo per migliorare le condizioni di vita dell'umanità. I giovani interactiani e 
rotaractiani del Distretto 2080 che hanno voluto impegnarsi a mettere in 
pratica i principi dell'azione rotariana, propongono ad altri giovani del nostro 
paese che abbiano acquistato un'abilità particolare nell'ambito della fotografia, 
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di mettere la propria professionalità a disposizione di quel patrimonio artistico 
del nostro paese che rischia di essere trascurato. 

In questo anno rotariano 2014-2015 il motto del Presidente Internazionale del 
Rotary è 

'!Accendiamo la luce del Rotary" 

I giovani del Distretto Interact 2080 propongono a tutti gli altri giovani di 
accendere la luce su un monumento che potrebbe essere dimenticato e con le 
immagini che invieranno al Concorso gli diamo la possibilità di salvarsi 
dall'oscurità, e, proprio l'Interact e Rotaract Viterbo, unitamente al Tuo Club, 
avete promosso questo importante progetto a livello Nazionale e pertanto 
unitamente ai rappresentanti Distrettuale 2080 dell'Interact e Rotaract Ti 
chiediamo di divulgare dal Tuo Club questa iniziativa a tutti i Presidenti Rotary 
del Paese, allegandone il Regolamento. 
Abbiamo saputo che la Fondazione Carivit ha dato un sostegno importante a 
questa iniziativa, e quindi, anche il Rotary dovrà fare la propria parte. 

Sperando di avere una forte partecipazione di giovani a questo concorso 
inviamo cordiali saluti 

R.D. Rotaract 2080 Il Governatore Rotary 2080 R. D. Interact 2080 

Ate,ssandro.. ~ente 

i,Wl-- tA·· 
Elio Cucullo 

/~~~ 
Roma,1!O'!15 
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