dISTRETTO

Impegno di Rotary Foundation, Distretto e Club

Covid 19…/20
Come ampiamente riferito dal DG Valerio, i
Club, il Distretto e la Fondazione, oltre a quelle
tradizionali, stanno realizzando tante nuove azioni umanitarie in questo delicato periodo di emergenza mondiale.
Raccolta fondi 19/20
Ecco una ragione di più per continuare a sostenere la nostra Fondazione, con i versamenti programmati (almeno 100 dollari per il fondo annuale e almeno 25 per il fondo POLIO PLUS).
Alcuni Club hanno provveduto e li ringraziamo di cuore, altri ancora no, per cui si affrettino a
“bonificare” entro maggio, per conseguire le premialità e per consentire tra tre anni le richieste di
Sovvenzione. Il DGD Agrò aspetta.
Sovvenzioni Distrettuali e Globali 19/20
Per le prime portati a termine quasi tutti i progetti finanziati nel Distretto e completati quasi
tutti i rimborsi ai ben 77 Club richiedenti, ai quali
vanno i nostri complimenti. I ritardatari però si affrettino. Vanno inaugurati gli ultimi siti.
Per le seconde, sono stati già approvati: il GG
che consentirà l’arricchimento della dotazione
dell’ormai noto ambulatorio solidale etneo; quello straordinario che ha permesso di distribuire attrezzature sanitarie nell’intero Distretto; il “Rotary
Italia”, voluto dai tredici DG italiani.
In corso di approvazione, nonostante le difficoltà contingenti nei rapporti internazionali, sono
le richieste, formulate da tanti Club insieme, relative alla solidarietà in favore di popolazioni del
Marocco e della Tanzania.

Distrettuali e Globali 20/21
Negli ultimi giorni la Sottocommissione (Rosario Indelicato, Francesco Daina e Michelangelo
Gruttadauria) si è posta a disposizione dei presidenti e dei Delegati per facilitare le richieste delle
“distrettuali”; ora verranno esaminate nel rispetto
dei criteri da tempo annunziati e dal primo luglio
in poi i progetti finanziati potranno essere realizzati. Per le Globali ci sarà tempo fino al 30 settembre, ma è meglio programmare fin d’ora, seguendo i binari tracciati dalla Fondazione. È ormai
nota la determinazione del DGE Alfio di rivolgere
tante attenzioni verso la Tanzania ed in particolare verso Ilula, dove da tempo è missionario Padre
Mammano che abbiamo sentito al Pre Sipe.
Squadra RF 20/21
Nel corso degli ormai frequenti segmenti di
SISD e SIPE, su ZOOM, la formidabile Squadra Distrettuale designata dall’entusiasta DGE si è confrontata con Presidenti e Delegati di Club, creando sinergie e voglia di spendersi, sia per la raccolta, sia per facilitare le azioni tradizionali e quelle
correlate all’emergenza Coronavirus.
Continuità
DG, DGE, DGN e DGD, sempre presenti agli incontri in video, continuano ad operare sinergicamente ed auspicano che nelle Aree e nei Club si
intensifichino i rapporti tesi a rendere - insieme
- un servizio all’altezza delle tradizioni del Distretto. Per ora continuiamo a sentirci e a vederci su
Zoom, ma appena possibile … “di persona personalmente”!
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