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ROTARY FOUNDATION PER IL 20/21

Questo è il quadro riassuntivo delle sovvenzioni
per l’a.r. 2020/21.
Distrettuali.
Ormai quasi tutte realizzate le iniziative
correlate alle sovvenzioni, le cui richieste sono
state tutte approvate e finanziate sia con il FODD,
sia con i fondi del Distretto, grazie alla scelta
compiuta dal DG Di Costa, che sta inaugurando
“di persona personalmente” le azioni umanitarie
volute dai Club del Distretto.
Globali.
Le richieste di investimenti in Tanzania Ipogolo, Ilula e Babati - sono in corso di istruttoria,
in attesa delle approvazioni del Distretto Uganda
e Tanzania, il 9211.
Approvate ed in corso di realizzazione invece
altre sovvenzioni.
La giovanissima colombiana Juliana Guevara
sta già frequentando il corso annuale postuniversitario della Cittadella della Pace, nei pressi
di Arezzo, ed ha relazionato nel corso di più
webinar su ZOOM, ringraziando il nostro Distretto
e testimoniando l’efficacia del percorso formativo
del noto centro toscano, al quale partecipano
tanti giovani di tutto il mondo, portatori di pace
nei rispettivi paesi.
Nel solco della tradizionale azione pro
“Talassemia in Marocco”, tantissime attrezzature
sanitarie son già arrivate all’Ospedale di Larache
in Marocco, grazie alla sinergia di tanti Club,
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con capofila Palermo Baia dei Fenici, del quale
è Presidente Grazia Vella e PP Antonio Giunta,
Presidente della Commissione Distrettuale.
Particolarmente grati i numerosi fruitori del polo
sanitario marocchino e i rotariani del Club di
Tanger Espoir, presieduto da Mariya Bensouda.
Altre sovvenzioni sono in corso, grazie all’intesa
con i DG e i DRFC degli altri Distretti italiani.
Partnership ROTARY USAID.
L’ormai noto progetto “TABLET PER DAD”,
condiviso dai tredici Distretti italiani, ha consentito
la distribuzione nel 2110 di ben 438 tablet nelle
scuole, per essere utilizzati da studenti non
abbienti, onde seguire la ormai ben nota didattica
a distanza. La trasparente rendicontazione è

stata apprezzata dalla Fondazione, che così ha
commentato: “Congratulazioni Rotariani in Italia!
Tutti i 13 distretti Rotary in Italia hanno ottenuto
l’approvazione delle sovvenzioni USAID-Rotary in
Italy in movimento! Mentre i vostri progetti del
primo round sono in fase di implementazione, vi
incoraggio a lavorare alla prossima domanda di
sovvenzione USAID-Rotary in Italia. Potete inviare
la vostra prossima domanda di sovvenzione per
la revisione prima di completare il vostro primo
progetto. In questo modo, non appena verrà inviato
il rapporto finale per il progetto in corso, il secondo
sarà pronto per l’approvazione. Ciò contribuirà ad
accelerare il processo complessivo”. David Massey
Conseguentemente sta partendo una ulteriore
campagna, per la distribuzione di altrettanti tablet
ed i Club sono invitati a spendersi collaborando
con la Sottocommissione formata da Rosario
Indelicato (Pres.), Francesco Daina e Michelangelo
Gruttadauria. Va lodata anche l’opera dei
Delegati che hanno “servito” per l’attuazione del
programma, in sinergia con l’Assessorato alla P.I.
guidato dal rotariano Roberto Lagalla.
Raccolta.
In aprile son pervenuti i fondi raccolti grazie ai
centesimi da introdurre nelle bottiglie di plastica
da smaltire, in attuazione del progetto ideato
dal Delegato Ottavio Rago. Altri versamenti sono
però attesi anche per ottenere le premialità
internazionali e distrettuali. Ergo, Presidenti,
Delegati e rotariani tutti, proseguite il Vostro
impegno, sia per l’attuazione delle azioni già
progettate, sia per completare la raccolta.
Giovanni Vaccaro, PDG
Presidente della Commissione
Rotary Foundation
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Questo è il quadro riassuntivo
sovvenzioni per l’a.r. 2021/22

delle

Distrettuali
La campagna promossa dal DGE De Bernardis
e dalla Commissione R.F. ha sortito gli effetti
auspicati. Tante le Aree ed i Club che hanno
proposto svariati programmi umanitari, da
attuare nelle rispettive comunità e da correlare
ai noti sette temi: Pace, prevenzione e risoluzione
dei conflitti, Prevenzione e cura delle malattie,
Acqua e strutture igienico sanitarie, Sviluppo
economico e comunitario, Educazione di base
ed alfabetizzazione, Salute materna e infantile,
Sostenibilità ambientale.
Entro il 31 marzo scorso sono pervenute
trentuno richieste, tutte apprezzate, per importi
maggiori (circa 76.500 euro) rispetto al FODD
disponibile (58.600 euro).
Sicchè la Sottocommissione per le Sovvenzioni,
composta da Michelangelo Gruttadauria (Pres.),
Rosario Indelicato e Sebastiano Fazi, prima ha
interloquito con i Presidenti e i Delegati, per
facilitare la redazione dei progetti e l’allegazione
dei necessari documenti; poi ha condotto un
delicato servizio, per stilare la graduatoria, sulla
base dei criteri vigenti.
L’operato della Sottocommissione, sottoposto
al DRFC e al DGE, per una proficua collaborazione,
nel rispetto della tradizione ed in vista delle
future iniziative in materia, verrà comunicata
formalmente e poi pubblicata sul Magazine.

la Commissione, per giungere proficuamente
alla elaborazione dei progetti, con i documenti
a corredo, che saranno esaminati prima dal
Distretto e poi ad Evanston.
Raccolta
Ed intanto occorre programmare i versamenti,
con nuove idee e con l’ausilio di tutti i rotariani
impegnati nel Distretto e nei Club, in favore della
Fondazione.
Almeno 100 euro a socio per il fondo
ANNUALE, che consentirà tra tre anni di godere
del FODD. Almeno 25 euro per il programma
POLIO, che consente già di vaccinare anche
contro il COVID. Versamenti son graditi anche
per il fondo PERMANENTE.
Ergo, Presidenti, Delegati e rotariani tutti,
impegnateVi proficuamente per progettare
le azioni, per promuovere la raccolta e per
organizzare per tempo ulteriori virtuose azioni
di servizio che incidano nelle comunità! “Noi con
Voi!”
Giovanni Vaccaro, PDG
Presidente della Commissione
Rotary Foundation

Globali
Nei prossimi mesi, in vista del termine del 30
settembre 2021, i Club sono invitati a darsi da
fare per la richiesta delle sovvenzioni.
All’uopo si potrà continuare a collaborare con
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