Distretto

Occorre più sostegno alla Rotary Foundation
RACCOLTA FONDI
Siamo grati a rotariani e Club che hanno
versato nel primo semestre, anche con le
bottiglie piene di monetine; ma la raccolta va
intensificata, fino a raggiungere almeno 25 dollari
a socio per la Polio e 100 dollari a socio per il
Fondo annuale. Solo così potremo continuare la
vaccinazione, che tra poco si estenderà al COVID
19; solo così potremo ottenere i fondi correlati
alle sette aree: promuovere la pace, combattere
le malattie, fornire acqua e strutture igienico
sanitarie, proteggere madri e bambini, sostenere
l’istruzione, sviluppare le economie locali,
sostenere l’ambiente. Aspettiamo
anche nuovi Major Donor!

pandemia; i progetti, fino al febbraio del 2021,
dovranno prevedere una spesa di centomila
dollari per volta.
Il Distretto ha già formulato una prima
domanda per la fornitura di tablet a studenti
appartenenti a famiglie disagiate, onde favorire
la loro formazione. Altre idee potranno essere
considerate sia nel nostro distretto, sia in più
distretti insieme, per sfruttare questa eccezionale
risorsa economica.
Giovanni Vaccaro, DRFC

SOVVENZIONI DISTRETTUALI
Alcuni progetti 20/21, tutti
finanziati da RF e DG, sono stati
già realizzati e rendicontati;
attendiamo i risultati degli altri,
per la concreta realizzazione
di tante opere umanitarie che
continuano ad arricchire le nostre
isole.
SOVVENZIONI GLOBALI
Quelle presentate sono in fase
di attuazione o di esame della
Fondazione, dopo il vaglio della
sottocommissione formata da
Rosario Indelicato, Michelangelo
Gruttadauria e Francesco Daina,
cui subentrerà Sebastiano Fazi.
C’è spazio per nuove GLOBALI,
per cui rimaniamo a disposizione
dei Club!
ROTARY ITALIA – USAID
I distretti italiani hanno stretto
un rapporto di collaborazione con
l’Agenzia degli Stati Uniti voluta
da John Kennedy, per sostenere
i cambiamenti duraturi e positivi.
Questa esclusiva partnership fa
leva sulla capacità e la leadership
dei
nostri
volontari
nelle
comunità e dei funzionari con
competenze tecniche. Ben cinque
milioni di dollari potranno essere
impiegati - nel 20/21 e nel 21/22 in azioni umanitarie collegate alla
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