Distretto

Charity navigator conferma 4 stelle al Rotary

Charity navigator, che controlla le onlus, ha
confermato anche per quest’anno 4 stelle, il massimo riconoscimento, alla Rotary Foundation.
Dall’ultimo bollettino della Zona 15, risulta che
i Distretti del Sud Italia fino ad ora hanno versato pro POLIO rispettivamente: dollari 17.934,59, il
2100; dollari 11.789,99, il nostro; dollari 6.876,19,
il 2120. Se abbiamo superato Basilicata e Puglia,
dobbiamo superare anche Campania e Calabria!
Mi raccomando quindi di raccogliere il più possibile! Almeno 25 dollari a socio.
Aspettiamo poi che qualche altro rotariano del
Distretto diventi grande donatore!

zione “Risposta ai disastri”. Ecco la nota appena
pervenuta: “Grazie per aver inviato il rapporto finale per la sovvenzione per la risposta ai disastri. Il tuo
rapporto ha soddisfatto tutti i requisiti della Fondazione e la sovvenzione verrà chiusa. Ricorda che, in
conformità con il memorandum d’intesa sulla qualificazione distrettuale, il tuo distretto è responsabile
della conservazione dei rapporti e delle ricevute per
tutte le attività intraprese con questa sovvenzione.
Congratulazioni per l’eccellente lavoro del vostro distretto nel portare soccorso alle comunità bisognose. Cordiali saluti, Amal Qureshi, Coordinatore delle
sovvenzioni per la risposta ai disastri”.

Sovvenzioni distrettuali
Per i progetti 20/21, tutti finanziati da RF e DG,
attendiamo gli ultimi rendiconti; per i progetti
21/22 la Sottocommissione (M. Gruttadauria, R. Indelicato, S. Fazi) è disponibile per ogni facilitazione.
Siamo pronti ad incontri su ZOOM, per fornire ogni
chiarimento. Erogati i fondi per la sovvenzione globale in Marocco. Ecco la comunicazione appena
ricevuta: “Gentili rotariani: il pagamento per questa
sovvenzione globale è stato emesso dalla Fondazione
Rotary sul conto bancario indicato nel Centro Sovvenzioni. Si prega di attendere da cinque a sette giorni
lavorativi per ricevere i fondi. Seguono i dettagli del
pagamento: EFT Importo: $29,323.22 USD”.

Rotary Italia – USAID
Stiamo completando l’istruzione di una prima domanda per la fornitura di tablet a studenti
appartenenti a famiglie disagiate, onde favorire
la loro formazione. I tablet saranno consegnati
al Distretto 2110 e quindi forniti alle scuole che
saranno indicate dal Dipartimento regionale per
l’istruzione. I tablet avranno la possibilità di inserire la SIM e di connettersi tramite Wi-Fi o tramite
hotspot. Le SIM saranno acquistate dagli studenti,
ai quali verranno noleggiati i tablet. Basteranno
5 euro per la SIM e 10 euro per l’abbonamento
mensile a internet.
Tutti i Delegati e tutte le Sottocommissioni, indicati nell’organigramma, rimangono a disposizione dei Club e dei rotariani.
Giovanni Vaccaro DRFC

Risposta ai disastri”: approvato il rendiconto
È stato approvato il rendiconto della sovven-
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