Distretto

Presentato alla stampa “Tablet per DAD”

Come ormai noto, il Rotary italiano è stato scelto
per ricevere ben cinque milioni di dollari - grazie
alla partnership Rotary USAID - da impiegare
in azioni umanitarie correlate all’emergenza
pandemica. I tredici distretti italiani hanno
concordato di chiedere i primi centomila euro
ciascuno per l’acquisto di tablet, da consegnare
ad alunni appartenenti a famiglie meno abbienti,
per la didattica a distanza. 420 tablet sono stati
già distribuiti in tante scuole, in sinergia con
l’assessorato regionale all’istruzione; altri tablet
sono stati acquistati dai Club, per integrare
il servizio. Rendicontando tempestivamente,
potremo richiedere altri fondi, sia in questo anno
rotariano, sia nel prossimo. A Palermo l’iniziativa
è stata presentata alla stampa dal governatore
Alfio Di Costa insieme a numerosi presidenti di
club a all’assessore regionale Roberto Lagalla.
Sovvenzioni 20/21
I progetti finanziati dalla RF e dal Distretto sono
stati quasi tutti realizzati ed il DG Di Costa è stato
presente in molti Club per le inaugurazioni; chi ha
regolarmente rendicontato per le Distrettuali ha
già ricevuto il saldo; gli altri si affrettino. Grazie
ad una Globale concordata con i Distretti 2080 e
2072, nonchè con il club di Malta, Juliana Guevara,
brillante giovane dottoressa colombiana, sta già
frequentando proficuamente le lezioni presso
il noto Centro della Pace di Rondine. Altre
sovvenzioni sono in corso di istruzione.
Racconta fondi
Purtroppo, la ben nota pandemia non consente
l’organizzazione di incontri tesi a coinvolgere anche
non rotariani, ma si confida nella fantasia e nella
generosità dei soci per implementare le raccolte.

I versamenti vanno accreditati al più presto, per
essere considerati efficaci per l’anno in corso, anche
in vista dei premi della Fondazione e del Distretto.
Senza congrui versamenti per il fondo anuale, tra
un triennio non sarà possibile fruire di un congruo
FODD … Auspichiamo dunque un rush finale!
Distrettuali e Globali 21/22
Entro il trentuno marzo sono state completate
le qualificazioni e presentate tante domande
di sovvenzione distrettuale, all’esame di M.
Gruttadauria, R. Indelicato e S. Fazi, presidente e
componenti della Sottocommissione. Per le globali
ci sarà tempo fino al 30 settembre, ma sarebbe
opportuna una accurata programmazione fin
d’ora. Altri 72.500 dollari sono a disposizione, per
un totale di 145.000 dollari (FODD).
SISD e SIPE 21/22
Nel corso del SISD, su ZOOM il 20 marzo, la
“Squadra RF” si è già confrontata; sia i delegati, sia
i componenti delle sottocommissioni sono quindi
già all’opera, per facilitare l’opera di presidenti e
delegati di club, sia per la raccolta dei fondi, sia
per le azioni di servizio correlate alle sovvenzioni.
Il DGE De Bernardis e il suo staff si aspettano da
tutti noi una azione corale.
Continuità
La sinergia che contraddistingue l’opera del
Distretto e dei governatori che si succedono va
realizzata anche nelle Aree e nei club, affinché il
servizio della Fondazione sia sostenibile ed efficace,
anche nella tremenda attualità internazionale.
Sentiamoci su Zoom e collaboriamo!
Giovanni Vaccaro, DRFC
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