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Triscari: “Progetti locali e internazionali
di ampio respiro ed impatto sociale”
E’ prassi che al Congresso Distrettuale, momento di chiusura delle attività di un anno, sia effettuata la “rendicontazione” dell’intero comparto Rotary Foundation come prova della “vitalità” progettuale del Distretto stesso. Questo
compito è stato svolto dal PDG Maurizio Triscari, nella sua
qualità di presidente della Commissione distrettuale per la
Fondazione Rotary, il quale nella prima giornata dei lavori
ha evidenziato come per il governatore John de Giorgio la
“validazione” dei risultati avviene di fronte a un “parterre”
di singolare competenza.
Un past presidente internazionale (Ravi Ravindran) che
nello stesso tempo è anche uno dei Trustee del Board della Rotary Foundation, e un Board director in procinto di
iniziare il suo biennio di attività (Francesco Arezzo di Trifiletti)!
Sov venzioni distret t uali
I fatti sono i seguenti! Iniziando dalle Sovvenzioni distrettuali che –come avviene solitamente – vedono progetti di
tipo “locale” realizzati sul territorio con immediato coinvolgimento dei rotariani partecipanti, sono stati finanziati undici progetti di area o di gruppi di club, un progetto
presentato da due club e infine tre progetti presentati da
singoli club.
Nella sua esposizione il PDG Triscari ha rimarcato che
a fronte di un finanziamento da parte del Distretto di
€ 65.000 i club di Sicilia e Malta hanno raccolto altri €
90.000 il che ha portato a oltre € 155.000 il “giro d’affari”
riversato come progetti tra Sicilia e Malta che hanno interessato tutte le sei aree focus”.

che hanno rispettivamente come progettualità l’impianto
industriale di attività di caseificazione in Turchia, come
contributo allo sviluppo economico-sociale, e la lotta alla
malattia “framboesia” nel Congo, la seconda.
Una menzione particolare al RC di Palermo Est che è riuscito ad organizzare un Gobal Grant da attuarsi in Sicilia
con denaro proveniente dalla RF e dal club partner di Norimberga.
E’ stata anche assegnata una Borsa di studio al RC Malta
per un Master in Psicologia Medica all’Università di Bath
e infine abbiamo reso possibile, con la nostra partnership
una borsa di studio per una giovane palestinese presso la
Cittadella della Pace “Rondine” di Arezzo.

Sov venzioni globali
Relativamente alle Sovvenzioni globali, progetti di più ampio respiro e con una connotazione di tipo internazionale,
sono stati finanziati tre Global Grant con finanziamento
del FODD del Distretto, due Global Grant realizzati senza
ricorrere a tali finanziamenti e due borse di studio.
Il relatore ha voluto intenzionalmente descrivere sommariamente – nel primo settore – un progetto avente come
capofila il RC Palermo Agorà e rivolto al Centro di salute
di Bikop nel Camerun, un finanziamento per una VTT (la
quarta nel nostro Distretto) per un corso BLSD in Marocco.

Residui destinati a proget ti
Un’attività di tutto rispetto, quest’anno, ha sottolineato il
PDG Triscari che ha tenuto a ringraziare i componenti la
Sottocommissione per gli aiuti umanitari che terminavano il loro periodo triennale, e che viene completata con la
comunicazione dallo stesso data all’assemblea, che tutto
il residuo che si troverà a fine 30 giugno, donato dal Distretto alla Fondazione, per espresso desiderio del DG de
Giorgio, sarà trasferito ad attività di servizio – da finanziare coi fondi della RF – per progetti concordati con il PDG
Scibilia (utilizzando anche suoi residui), nell’anno del DG
Sallemi.
Un anno pieno di attività dunque con una conclusione che
preannuncia ulteriori impegni.

Global Grant
Particolare significato assumono i Global Grant che vengono svolti senza ricorrere a fondi distrettuali, come quelli
avanzati dai club capofila di Augusta e di Lercara Friddi,
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