Cos’è l’Arch Klumph Society?

Storia della Arch Klumph Society

L’Arch Klumph Society, che prende il nome dal sesto
presidente del Rotary, è stata istituita per premiare
e riconoscere il più alto livello di donatori della
Fondazione Rotary, vale a dire coloro che nella loro
vita hanno donato almeno 250.000 dollari.

Arch C. Klumph si è affiliato al Rotary Club di
Cleveland, in Ohio, USA nel 1911. Ha ricoperto
l’incarico di presidente del Rotary nel 1916/1917, il
sesto dell’organizzazione. Rivolgendosi al Congresso
di Atlanta del 1917, in Georgia, ha eloquentemente
promosso l’idea di un “fondo di dotazione per fare del
bene nel mondo”.

I membri hanno la possibilità di essere inseriti
ufficialmente nella società e avere il loro nome,
ritratto e scheda biografica pubblicizzati presso la
sede centrale del Rotary International.
L’appartenenza all’Arch Klumph Society è vitalizia.
Insieme con le spillette e le medaglie realizzate
specificatamente per AKS, i membri ricevono
diversi altri benefici commisurati con la loro
generosità.
Come farne parte
Può candidarsi all’Arch Klumph Society chiunque
abbia versato un contributo cumulativo di 250.000
dollari o più alla Fondazione Rotary. I contributi
possono effettuarsi in tanti modi, come denaro
contante, titoli, immobili e donazioni pianificate.
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Quell’anno, il Rotary Club di Kansas City, nel
Missouri, ha fatto la prima donazione al fondo
nascente, per 26,50 dollari. La Fondazione Rotary
è nata quando i fondi a disposizione erano ormai
diventati sufficienti per richiedere una gestione da
parte degli amministratori e Klumph è stato scelto
come uno dei primi amministratori.
L’AKS è stata istituita nel 2004, per i festeggiamenti
dei cento anni del Rotary, come strumento
significativo per premiare i donatori più importanti
della Fondazione. L’anno successivo si è tenuta la
prima cena del gruppo. Oggi, i ritratti dei membri,
incisi su lastre di vetro, figurano nella Galleria AKS
nella sede centrale del Rotary International.

Livelli della Arch Klumph Society

250.000 - 499.999 USD: Circolo degli Amministratori
500.000 - 999.999 USD: Circolo del Presidente
1.000.000 - 2.499.999 USD: Circolo della Fondazione
2.500.000 - 4.999.999 USD:
Circolo degli Amministratori “Platinum”
5.000.000 - 9.999.999 USD:
Circolo del Presidente “Platinum”
10.000.000 USD:
Circolo della Fondazione “Platinum”
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“Non dobbiamo vivere in modo
egoistico, ma con la gioia di fare
del bene agli altri”.
– Arch C. Klumph
Fare del bene nel mondo:
Perché diventare membri?
I membri della Arch Klumph Society sostengono
la Fondazione Rotary per una serie di motivi, ma
condividono un attributo comune: Della Fondazione
fanno parte personalità di spicco e innovatori.
I membri credono nel lavoro della Fondazione
Rotary e hanno fatto del sostegno agli sforzi di
pace, istruzione e assistenza umanitaria parte della
loro missione personale. Il loro coinvolgimento è
fondamentale per i programmi della Fondazione,
che operano tra l’altro per l’eradicazione mondiale
della polio, per costruire infrastrutture e per
sostenere borsisti della pace.
Ogni membro della società ha un impegno personale
per fare del bene nel mondo. Attraverso tale
impegno e la leadership dei membri, la Fondazione
è in grado di continuare il proprio lavoro verso un
mondo più umano e pacifico.
La società è costituita da oltre 600 membri
provenienti da tutto il mondo ed è in crescita.
Ognuno è una parte importante di questa famiglia
internazionale di donatori della Fondazione Rotary.

Paesi top con membri Arch Klumph Society

Stati Uniti
Taiwan
Corea
India
Giappone

Canada
Brasile
Nigeria
Australia
Altri

VANTAGGI PER I MEMBRI
Galleria AKS e chiosco interattivo

Esperienza dell’insediamento

Vantaggi ai congressi internazionali

Ogni membro AKS può scegliere di avere il suo ritratto
nella Galleria AKS, che si trova al 17° piano della
sede centrale del Rotary International di Evanston,
Illinois, USA. I ritratti sono incisi su lastre di vetro,
retroilluminate per creare una splendida esposizione
dei donatori più apprezzati della nostra Fondazione.
I profili dei membri sono disponibili nel chiosco
interattivo.

I nuovi membri della Arch Klumph Society hanno
l’opportunità di scegliere una delle seguenti cerimonie
di insediamento:

Registrazione e posti a sedere esclusivi
Evita l’attesa, con l’accesso a un servizio di
registrazione speciale durante il congresso. Potrai
anche godere di una vista VIP con posti a sedere
riservati alle sessioni generali.

Cerimonia presso la sede centrale del
Rotary International
Vai alla sede centrale del Rotary a Evanston per
festeggiare la tua affiliazione alla Arch Klumph
Society. Sarai affiancato da altri iscritti e dai
membri del Consiglio centrale e del Consiglio di
amministrazione della Fondazione. Il programma del
weekend prevede sessioni informative, cerimonie
d’insediamento e una cena di gala. Potrai ammirare il
tuo ritratto esposto nella Galleria della Arch Klumph
Society. Questo programma di due giorni è l’ideale per
chi sceglie di celebrare questo traguardo di fare parte
dell’AKS non lontano da dove è nato il Rotary.

Salotto della Arch Klumph Society
Rilassati dalle attività del congresso nel salotto
riservato ai membri. Potrai apprezzare il rinfresco e
incontrare soci e alti dirigenti del Rotary.
Cena della Arch Klumph Society
Concludi la giornata della Fondazione al congresso
con una cena indimenticabile con altri membri.
L’evento intimo è l’occasione ideale per incontrare
nuovi amici e ritrovare quelli di vecchia data.

Per i membri della Society

Insediamento regionale
Goditi il riconoscimento del tuo insediamento
nell’Arch Klumph Society durante l’istituto del Rotary.
I dirigenti del Rotary locale lavoreranno al tuo fianco
per pianificare questo evento in tuo onore, ideale per
chi sceglie di celebrare questo traguardo vicino a casa,
tra amici e dirigenti del Rotary del luogo.

Newsletter
I membri dell’AKS ricevono una newsletter con
notizie specifiche sulla Fondazione e sulla società.

Insediamento al Congresso internazionale
Festeggia la tua iscrizione in occasione del Congresso
del RI, alla cena dell’Arch Klumph Society. Sarai
festeggiato alla presenza di alti dirigenti del Rotary
ed altri membri della società. Questa presentazione si
aggiunge alle altre divertenti attività del congresso ed è
ideale per chi ama partecipare ai congressi del Rotary.

Cravatta e sciarpa con tema presidenziale
Cravatta e sciarpa che riprende il tema di ogni nuovo
presidente del Rotary International.

Rapporto annuale
Il rapporto annuale del Rotary illustra progetti
ed eventi del Rotary dello scorso anno, nonché
l’andamento finanziario della Fondazione.

