Distretto

Rotary Foundation: strumento efficace
I seminari sulla Rotary Foundation e sulla Gestione delle sovvenzioni rappresentano un
momento di formazione essenziale per i presidenti che consentirà di poter dare il massimo del contributo del loro club e di conoscere le modalità per poter effettuare dei service
efficaci nel loro territorio. Ecco perché al Federico II di Enna si è registrata un’affluenza
notevole, tanto che la sala non riusciva a contenere tutti. L’importanza di questo appuntamento è stata sottolineata dalla presenza del
board director Francesco Arezzo, di numerosi
PDG e ovviamente dei futuri governatori Alfio Di Costa e Gaetano De Bernardis. Oltre ai
presidenti, interessati alla formazione anche
i delegati R.F. dei 93 club di Sicilia e Malta.
Una vera e propria riunione “interannuale”
che ha interessato i presidenti di quest’anno (Cimino), quelli del prossimo anno (Di Costa) ed anche quelli dello scorso anno, giunti
per ricevere le premialità da Titta Sallemi. A
questa assemblea si è rivolto il governatore
Valerio Cimino che ha esordito qualificando
questo seminario “esperenziale”. Vaccaro e
Daina hanno dato conto della situazione delle donazioni e delle sovvenzioni, mentre Loris
Paoletti è stato un travolgente testimonial e
l’attività di servizio per Rise against hunger ha
messo alla prova quanti hanno aderito con
entusiasmo.
Ma è sulla straordinaria attività del Rotary, attraverso la Fondazione, che Cimino ha focalizzato il suo intervento. Le scelte di fondo del
Global Grant quest’anno vedono uno scambio con il Pakistan e il potenziamento delle
Borse di studio. Il Distretto ha sollecitato ed
ottenuto l’emissione di un francobollo per la
Riserva dello Zingaro (vedi articolo nelle pagine seguenti) e celebrerà le Rotariadi nel prossimo aprile.

R accolta
“La nostra Fondazione - ha detto Cimino –
è un salvadanaio che, attraverso il sistema
“Share”, consente di ricevere in relazione ai
contributi versati. Lo scorso anno sono stati
raccolti 414,7 milioni di dollari di cui 131 per il
Fondo annuale, 88 milioni per il Fondo di dotazione, 157,7 per il Fondo Polio Plus, 37,6 per
le Sovvenzioni globali e altre donazioni. Polio
Plus investito 156 milioni di dollari. Dal 1985
abbiamo aiutato a immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini impegnando oltre 1,8 miliardi di dollari”.

N o P olio
Esemplare è quanto, attraverso la Fondazione, il Rotary ha fatto per debellare la polio.
Il virus tipo 3 eradicato dal 24 ottobre di
quest’anno. Il WPV2 è stato ufficialmente
eradicato nel 2015, e il WPV3 ultima volta nel
2012, con un caso rilevato in Nigeria”.
Ed a proposito di vaccini in generale occorre
tenere desta l’attenzione anche nel nostro

14 • Dicembre 2019

Distretto

efficace per interventi di service nel mondo
paese dove la vaccinazione antipolio è obbligatoria dal 1966: l'ultimo caso endemico di
poliomielite si è verificato nel 1982. Da un'indagine condotta nel 2016 (pubblicata Vaccine
nel 2018) i genitori di bambini di 16-36 mesi
contrari ai vaccini sarebbero lo 0,7% del totale. E’ una comunità esigua che per il momento non impedisce di raggiungere la cosiddetta
“immunità di gregge”. Infatti, la proiezione su
un totale di 8.281.859 minori 0-14 anni, sarebbero 57.278 i bambini non vaccinati, per
un totale di 114.556 genitori. L'Opinione no
vax, in tutte le sue gradazione e sfumature riunisce il 28% degli italiani (oltre 14.673.000),
tutti contrari ai vaccini obbligatori.

R iconoscimenti
Ai donatori il Rotary conferisce una serie di
riconoscimenti:
• Socio sostenitore della Fondazione: ogni
anno una donazione di 100 dollari o più al
Fondo annuale.

•

Amico di Paul Harris: donazione di 1.000
USD o più al Fondo annuale, al Fondo PolioPlus, o a una sovvenzione approvata.
• Attestato di riconoscimento, se impresa
Paul Harris Society, annualmente a livello
personale 1.000.
• Grande donatore: individui o le coppie
le cui donazioni congiunte raggiungono i
10.000 USD.
• Arch Klumph Society se le donazioni cumulative raggiungono i 250.000 USD.
• Benefattore: per lascito testamentario
o donazione individuale di almeno 1.000
USD al Fondo di dotazione.
• Bequest Society per lasciti testamentari di
10.000 USD e oltre.
Valerio Cimino ha invitato soci e club ad essere generosi nelle contribuzioni per consentire nei prossimi anni di ricevere finanziamenti
adeguati onde realizzare service significativi
nel territorio del Distretto 2110 e nel resto del
mondo.
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I l S eminario

raccontato da uno dei partecipanti

Una giornata diventata memorabile

Il 16 novembre si è tenuto ad Enna il seminario sulla Rotary Foundation e sulle sovvenzioni distrettuali.
Quando ho letto il programma, sicuramente
ricco di interventi, ovviamente ho aderito ma,
in una parte, se pur recondita, della mia mente vi era una vocina: ”Beh, in fondo sarà la
“solita” giornata, dopo tanti anni di Rotary…”
accidenti se questa vocina era in errore!

A ffluen z a

record

La prima cosa che mi ha meravigliato è stato
il numero dei presenti, eravamo più di 550,
fatto che se ha messo in fibrillazione lo staff
distrettuale, che ha gestito al meglio la sala,
ha comunque evidenziato come quest’anno
sociale si stia sempre di più connotando di
straordinarietà nell’affluenza degli eventi.
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R ela z ioni

puntuali

Parlare delle relazioni della giornata è sicuramente semplice, se ci riferiamo ai nostri consoci. L’apertura puntuale e precisa da parte
del prefetto distrettuale Marilia Turco; l’entusiastico avvio dei lavori del nostro governatore Valerio; lo stato dell’arte dettagliato
sulla Fondazione Rotary da parte di Giovanni
Vaccaro così come la sua seconda relazione
sull’utilizzo del FODD; Francesco Daina per le

sovvenzioni; l’energico intervento di Alfio di
Costa che ha cominciato a delineare il prossimo anno sociale; la puntuale e chiara esposizione di Rosario Indelicato sulle linee guida
per ottenere la qualificazione del club; il trasferimento chiaro delle esperienze di Sergio
Malizia e Giuseppe Pitari per la programmazione e gestione di un Global Grant; l’illuminante relazione di Attilio Bruno per la visione
complessiva dei programmi della Fondazione.
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L oris ,

un gigante in carroz z ina

Ciò che ha reso la mattinata unica e di certo
indelebile nella memoria di tutti noi è stata
l’appassionata testimonianza di Loris Paoletti.
Affetto da poliomielite, ha gli arti inferiori colpiti, ci ha stregati con il suo essere gigante se
pur seduto su una carrozzina. Il campione paralimpico ci ha spronato a fare ancora di più
per debellare la polio. Ci ha descritto la vita
di un bambino affetto da poliomielite negli
anni ’60: mesi ed anni di ricovero in ospedale,
lontani dalle madri, dai fratelli nati successivamente con cui era difficile giocare insieme;
il mondo impersonale dei reparti di terapia
riabilitativa; serie di interventi chirurgici per
tentare di ripristinare un parziale utilizzo degli arti. Ci ha descritto un mondo in bianco e
nero che grazie al Rotary è tornato ad essere
a colori. Ha sottolineato ancora di più ciò che

era stato detto da Valerio: quelli che noi chiamiamo “casi” di poliomielite nella realtà sono
bambini privati di una vita normale, famiglie
devastate. Loris ci ha esortati a concentrarci
ancora di più per assestare i definitivi colpi
per eradicare la polio in quanto in un mondo
sempre più globalizzato la possibilità che il virus torni in nazioni come l’Italia è un rischio
reale se pur considerato remoto.
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C ibo

per

80

bambini per un anno

Se la mattina è stata formativa per i contenuti
e significativa per la testimonianza di Loris, il
pomeriggio è stato entusiasmante. Ci siamo
ritrovati in 84 suddivisi in gruppi di lavoro. La
presentazione di Chiara Martuzzi ci ha indicato che dovevamo, in una sorta di catena di
montaggio, inserire in buste di plastica: soia
e verdure liofilizzate; riso ed una bustina di
un complesso multivitaminico. Ogni busta
veniva sigillata e identificata con un codice.
Quindi si dovevano riporre in delle scatole.
Dentro le scatole abbiamo anche inserito dei
disegni fatti dai nostri bambini, un gesto di
amore che si aggiunge. Ogni busta conteneva
sei porzioni di cibo. In totale abbiamo confezionato 24.000 porzioni che consentiranno ad
80 bambini di nutrirsi per 1 anno.

I ncenti vo

per andare a scuola

Questi scatoloni verranno stoccati ed inviati
in Africa. Già il fatto stesso di nutrire dei bambini è gratificante ma l’azione coordinata da
Valerio ha ottenuto un secondo effetto forse

ancora più gratificante del primo. In un paese
come l’Africa per le famiglie il fatto che a scuola i bambini trovino dei pasti caldi fa sì che le
stesse abbiano maggior incentivo a portare
i propri figli. Quindi grazie a questa nostra
azione abbiamo la certezza che 80 bambini,
per un anno mangeranno e studieranno, ma
soprattutto diventeranno degli adulti con un
bagaglio culturale che li renderà liberi di scegliere di rimanere nelle proprie nazioni se riusciranno a trovare un ambiente favorevole.
3 ore di impegno ci hanno consentito di fare
Rotary agendo su 3 delle azioni di intervento:
Interesse Pubblico; Alfabetizzazione; Salute.
Grazie Valerio è stata una giornata da non dimenticare!
R.L.N.
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Rotary Foundation: il punto sulle sovvenzioni

L’annuale obbligatorio seminario di Enna, nella prima parte, ha visto illustrate sia le Sovvenzioni Distrettuali, già in corso di attuazione, sia le Globali, richieste quest’anno.

S ov v en z ioni D istrettuali
Per ottenere le prime, 28 progetti sono stati
presentati da 77 Club; 19 sono stati finanziati;
il 50% della spesa è stata accreditata; alcune
iniziative sono state già realizzate; altre sono
in corso. Francesco Daina, presidente della
sottocommissione, anche a nome di Rosario
Indelicato e Salvatore Vacante, ha mostrato
una slide per ogni progetto, indicando i club
partecipanti, l’oggetto del service, lo stanziamento e gli altri particolari. I risultati e le immagini delle diverse realizzazioni verranno
mostrati dai club nel Magazine e le slide sono
pubblicate sul sito.

Nel lodare i rotariani che stanno sfruttando
il FODD disponibile di $ 72.917,38, pari ad €
65.625,30, si raccomanda di portare a termine con cura i lavori; di mettere in rilievo il
supporto della Fondazione con il logo predisposto; di invitare governatore e stampa per
l’inaugurazione; di rendicontare in maniera
trasparente.
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S ov v enz ioni G lobali
Anche i progetti presentati per le Globali, in
corso di esame della commissione, sono stati
illustrati, con parole ed immagini.
Il FODD, pari a dollari 67.500, è stato richiesto, tra l’altro: da molti club per le forniture
all’Ospedale di Larache, in Marocco (sede da
anni del programma “Talassemia in Maroc-

co”); da diversi club per nuove attrezzature
al Dispensario di Ipogolo, in Tanzania, dove
operano le Suore della Comunità Cristiani nel
Mondo e dove ogni anno si recano i volontari
dell’Associazione “A Cuore Aperto”; dal Club
di Ndola, nello Zambia, in contatto con il nostro di Enna, per la realizzazione di una Mental Clinic. Due borse di studio sono state pure
richieste dai club dell’area maltese e dal club
di Scicli.

S cambio

con il

Pakistan

La novità di quest’anno è consistita nella proposta di scambio con il Distretto del Pakistan:
il 2110 dovrebbe finanziare un progetto di
educazione di base in quel paese; il Distretto
3272 dovrebbe finanziare l’arricchimento delle apparecchiature del ben noto ambulatorio
solidale etneo, visitato nel corso dell’Institute di Catania dai presidenti del Rotary e della
Foundation.
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R accolta

da poten z iare

Sul fonte della raccolta, nelle varie Aree del
Distretto è auspicabile una consistente contribuzione, finora rivelatasi inferiore agli anni
precedenti. Se non si versa in modo sensibile
sul Fondo annuale, non si potrà contare su un
FODD accettabile nei prossimi anni! Per cui si
raccomandano azioni tese a raccogliere fondi
ed a mettere a frutto quelli messi a disposizione del Distretto per le azioni umanitarie.

A ppuntamento

ad

A grigento

Il prossimo appuntamento sarà ad Agrigento,
al Teatro Pirandello, nel pomeriggio del 15 dicembre, per un Concerto natalizio. Vi aspettiamo!
Giovanni Vaccaro, PDG,
Presidente Commissione R.F.

23 • Distretto

Distretto

FODD e Scadenze 2020-21

Nel segno della continuità tra DG e DGE e tra i
rispettivi Staff si è svolta la seconda parte del
Seminario del 16 novembre, al quale hanno
partecipato i presidenti 2019/20 e 2020/21, i

delegati dei club e tanti altri rotariani. Dal 1917
la Fondazione costituisce il ramo umanitario
ed economico del Rotary, sempre più robusto
grazie a cospicui risparmi ben gestiti, come ri-
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conosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e da "Charity Navigator", che
assegna ormai dal 2016 le "quattro stelle" ed
il "100" per cento di consensi alla virtuosa gestione della Fondazione, da sentire "nostra"
ogni giorno di più. Costituisce quindi obbligo
morale di ogni rotariano implementare i tre
fondi - l'annuale (per almeno 100 dollari per
socio), il permanente e quello destinato alla
eradicazione della poliomelite (per almeno
20 dollari a socio) - sia con erogazioni personali, sia organizzando eventi coinvolgenti tesi
ad una raccolta fondamentale anche per far
tornare gli investimenti. I frutti della buona
gestione vengono elargiti per dar corso ad
iniziative solidaristiche, ispirate alle ben note
sei aree focus; da quest'anno una attenzione
speciale va dedicata ai temi ambientali, su impulso della RF e del Distretto. I fondi annuali,
dopo un triennio dal versamento, vengono
impiegati nei Fondi di Designazione Distrettuali (FODD), che i Club possono richiedere,
sotto forma di sovvenzioni distrettuali e globali.

D istrettuali
Le "distrettuali" - nel 2020/21 fino ad un massimo di 72.900 dollari in totale e fino ad un
massimo di 9.000 dollari ciascuna - vanno
chieste ed ottenute (in presenza di tutte le

condizioni, nel rispetto delle giuste regole e
una volta superata la graduatoria) entro il 31
marzo 2010. Nel mese di aprile 2020 verrano
esaminate dalla Commissione presieduta da
Rosario Indelicato - che ha dettagliatamente
spiegato nel corso della formazione le modalità per ottenere le Sovvenzioni - nonché da
Francesco Daina e Michelangelo Gruttadauria. Dal luglio 2020 in poi, per le richieste approvate, si comincerà ad agire in favore del
prossimo, nelle aree siciliane e maltesi.

G lobali
Le "globali" - Global Grant, VTT e Borse di
Studio, fino ad un massimo di 67.500 dollari - vanno pure preparate accuratamente fin
d'ora e chieste improrogabilmente entro il 30
settembre 2020; dopo un mese seguirà il responso del Distretto; poi quello della RF; per
dare dopo il via alla esecuzione e alla puntuale rendicontazione dei progetti.
Ed allora rotariani tutti donate alla Fondazione, partecipate alle Sovvenzioni, informateVi
meglio su Rotary.org! Le slide proiettate dai
relatori le troverete sul sito del Distretto. Il
DG, il DGE e quanti coordineremo nel Distretto le azioni di servizio rimarremo a disposizione per ogni forma di collaborazione, presente
e futura.
Giovanni Vaccaro
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Premialità e riconoscimenti 2018 - 2019

Il governatore emerito Giombattista Sallemi con grande emozione ha chiamato i presidenti dell’anno 2018-2019 per la consegna
delle premialità e dei riconoscimenti ai club.

B orse

B orsa

Rotary Global Grant GG1984807 - FODD
15.000 $
Vincenzo Restivo per perseguire un master
in prevenzione e trattamento delle malattie
presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine di Londra, presentato dal Rotary Club di Westminster International e il Rotary Club di Palermo. La borsa è di 49.326,00
USD.

della

Pace

Titta ha iniziato con la comunicazione che
dopo 10 anni il Distretto 2110 ha avuto assegnata una Borsa della Pace. Il candidato Gabriel Bernardo Da Silva è stato proposto dal
club Siracusa Ortigia presieduto da Concetta
Ciurcina.
Dopo il colloquio e la valutazione dei titoli da
parte di Maurizio Triscari, presidente della
Commissione distrettuale per la Rotary Foundation, e di Roberto Tristano, presidente della
Sottocommissione Borse per la Pace, ho disposto di inoltrare la candidatura alla Rotary
Foundation.

di studio

Il Distretto, inoltre, ha finanziato altre due
borse di studio con fondi del FODD:

Rotary Global Grant GG1984888 - FODD
15.000 $
Gabriele Roccaro per ottenere un M.A. in Peace and Conflict Management presso l'Università di Haifa, In Israele, presentato dal Rotary
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Club di Haifa e Il Rotary Club di Palermo. La
borsa è di 30.750,00 USD.

M aggiori contribuz ioni
F ondo A nnuale

pro capite al

1. Grammichele - Sud Simeto $ 221,70
2. Partanna $ 202,14
3. Catania Sud $ 181,14

100% F oundation G i v ing

e

EREY

Catania-Est
Pachino
Randazzo - Valle dell'Alcantara

A ttestati V ersamenti E nd P olio N ow
Aragona "Colli Sicani”
Castelvetrano - Valle del Belice
Messina
Palermo Mediterranea
Palermo Teatro del Sole
Ribera
Trapani Erice

A ttestati
con

P residente M alone y
distin z ione in P latino
del

Costa Gaia
Licata

A ttestati
con

P residente M alone y
distin z ione in O ro
del

Aragona - Colli Sicani
Bagheria
Caltanissetta
Catania Etna Centenario
Catania Nord
E-Club Colonne d’Ercole
Enna
Menfi “Belice - Carboj”

Milazzo
Niscemi
Pachino
Palermo
Palermo “Baia dei Fenici”
Palermo Est
Palermo Mondello
Palermo - Monreale
Palermo Montepellegrino
Palermo Nord
Palermo Ovest
Palermo Parco delle Madonie
Palermo Sud
Palermo Teatro del Sole
Pozzallo - Ispica
Salemi
Siracusa

A ttestati
con

P residente M alone y
distin z ione in A rgento
del

Agrigento
Corleone
Palermo “Agorà”
Sciacca
Trapani
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