Distretto

Rotary Foundation News
Qualificazione 21/22
I Club che non avessero ancora provveduto, si
affrettino a compilare l’apposito modulo, che
devono sottoscrivere i Presidenti 21/22 e 22/23.
Distrettuali 21/22
Le sovvenzioni distrettuali - fino ad un massimo
di 72.000 dollari in totale e fino ad un massimo di
8.000 dollari ciascuna - vanno subito progettate
e richieste entro il 31 marzo p.v., rispettando le
condizioni e le giuste regole, con un occhio ai
criteri di selezione, che sono stati illustrati nel
corso del Seminario di novembre.
La Sottocommissione - M. Gruttadauria, R.
Indelicato e S. Fazi - è pronta a facilitare il compito
a Presidenti e Delegati. Un primo incontro sulla
Fondazione è già programmato, su iniziativa di D.
Messina, D. Vernaccini ed altri Delegati, per il 12
marzo 2021, alle 21. ZOOM: ID 882 4904 9405, PW
211474. Sarà presente Giulio Koch, Coordinatore
Regionale della RF. Altri incontri possiamo
organizzare all’uopo, come l’anno passato. Fatevi
sentire!
SISD e SIPE 21/22
Sabato 20 marzo, su ZOOM, avrà luogo il Seminario
della Squadra Distrettuale; naturalmente si
parlerà di Rotary Foundation e si tornerà sugli
argomenti di attualità.
Sabato 17 e domenica 18 aprile, sempre su
ZOOM, al Seminario di Istruzione dei Presidenti

Eletti, saremo a disposizione di questi ultimi, per
trasmettere esperienze e per conseguire insieme
i risultati auspicati dal DGE De Bernardis.
Rendicontazione distrettuali 20/21
Le Sovvenzioni Distrettuali stanno per essere tutte
completate nelle varie Aree; il DG Di Costa è pronto
a partecipare personalmente alle inaugurazioni. Si
aspetta però la corretta rendicontazione affinchè
Distretto e Club siano in regola con le procedure.
Raccolta fondi
Comprendiamo che non è stato e non è possibile
organizzare eventi pro RF “personalmente di
persona” ... Ma i fondi languono, per cui, anche
in vista delle premialità previste dalla Fondazione
e dal Distretto, esortiamo Delegati, Presidenti e
rotariani tutti a contribuire al Fondo Polio Plus
(almeno 25 dollari per socio), al Fondo Annuale
(almeno 100 dollari a socio), al Fondo Permanente.
Il governatore auspica un rush finale! Conteremo
quest’anno altri Grandi Donatori?
Continuità
La sinergia che contraddistingue l’opera del
Distretto e dei Governatori che si succedono
va attuata anche nelle Aree e nei Club, affinché
l’azione umanitaria della Fondazione sia
sostenibile, efficace e visibile.
Giovanni Vaccaro, DRFC
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