Distretto

De Bernardis incontra i presidenti 2021-22

Gaetano De Bernardis, governatore eletto
2021-22, ha incontrato i presidenti eletti della Sicilia occidentale e quelli della Sicilia orientale in
due riunioni zoom alle quali hanno preso parte
anche Sergio Malizia, Michelangelo Gruttadauria,
Roberto Lo Nigro e Alessia Di Vita.
Governatore e componenti dello staff hanno
fornito ai presidenti una serie di consigli e chiarimenti, una vera e propria istruzione di base,
sulla impostazione da dare, sia per la parte amministrativa che per la gestione delle sovvenzioni
e per l’esecuzione dei progetti. I punti fondamentali sono stati: regole progettuali, rapporto con la
Rotary Foundation, sollecitazione dell’iscrizione al
Rotary e qualificazione dei club.
In particolare, Malizia ha sollecitato i presidenti
ed i segretari a completare con i dati occorrenti
la scheda del club per il Rotary International. La
scadenza del termine è il 31 marzo.
Lo Nigro ha dato dettagli sulle modalità di creare e gestire i progetti, sia quelli chiavi in mano
messi a disposizione dal distretto, sia quelli che i
club elaboreranno. Fondamentale appare il contatto con le amministrazioni locali per i permessi
relativi alla realizzazione dei progetti in aree demaniali ed anche per avere garantita la loro manutenzione. Ha ricordato che i progetti indicati dal
distretto riguardano la piantumazione di alberi, la
salvaguardia delle api e la riqualificazione di piazze abbandonate dalla pubblica amministrazione

e molto frequentate dagli abitanti.
Gruttadauria, con l’ausilio di slide, ha ulteriormente aggiornato i presidenti sulle modalità per
ottenere il sostegno della Rotary Foundation e del
Distretto per le loro iniziative. Ha aggiornato sulle
recenti variazioni che hanno interessato la Rotary
Foundation che ha impegnato rilevanti risorse
per contrastare la pandemia da Covid nel mondo. Fondamentale, ha ribadito, è la qualificazione
dei club. I progetti debbono rientrare in una delle
aree d’intervento: pace e prevenzione, prevenzione e cura delle malattie, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute materna e infantile, ambiente,
alfabetizzazione e educazione di base, sviluppo
economico e comunitario.
De Bernardis e lo staff hanno risposto alle numerose richieste di chiarimenti sui rapporti con le
amministrazioni per i progetti che hanno ricadute
sul territorio e che debbono avere la caratteristica
di durata nel tempo, effettiva utilità e visibilità del
Rotary.
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