Distretto

Il PDG Valerio Cimino nominato ARRFC
della Rotary Foundation per la zona 14

Il past governor Valerio Cimino è stato
nominato, per il triennio 2021-24, assistente del
coordinatore regionale della Rotary Foundation
per la zona 14 Italia, Malta e San Marino che,
nel gergo rotariano, è indicato con l’acronimo
ARRFC cioè Assistant Regional Rotary Foundation
Coordinator con delega per i distretti del sud
Italia.
La squadra che, nel prossimo triennio,
supporterà i distretti italiani nei rapporti con la
Fondazione è guidata dal Coordinatore regionale
PDG Giulio Bicciolo (D-2080) supportato da
quattro assistenti: il nostro PDG Cimino, i PDG
Ines Guatelli (D-2032) e Giuseppe Navarini (D2042), la past rappresentante distrettuale del
Rotaract Giulia De Fusco (D-2080).
Il PDG Cimino si interessa di Fondazione
da moltissimi anni. Per il club di Caltanissetta,
nel 1998-99 ha curato il primo Matching
Grant promosso nel Distretto finalizzato alla
realizzazione di due pozzi a Luxsettipet (Andhra
Pradesh – India D-3150) e ha ottenuto l’unico
Children’s Opportunity Grant della Fondazione
nel Distretto finalizzato a un progetto per la lotta
alle dipendenze nelle scuole (1999).

Ha curato un altro Matching Grant nel 2005-06
in India e diversi Global Grant: una borsa di studio
nel 2015-16 e un progetto per fornire attrezzature
all’Ospedale di Bashnet in Tanzania D-9211 nel
2020-21.
Per il Distretto ha curato nel 2011-12 lo
scambio di gruppi di studio (GSE) ed è stato più
volte relatore al Seminario distrettuale sulla
Fondazione Rotary.
Da governatore ha curato il Disaster Grant
ottenuto dal Distretto per i primi interventi
contro il Covid, il Global Grant che ha consentito
la donazione di ecografi e stampanti a sei Asp
siciliane, il Global Grant nazionale di sostegno
agli ospedali nella lotta al Covid. Il filmato del
progetto ha aperto la Convention internazionale
dello scorso anno. Altri progetti si sono svolti in
Pakistan, Marocco, Tanzania, Tunisia e Argentina.
Grazie alla collaborazione con il Distretto 3271
- Pakistan ha reso possibile la realizzazione di un
Global Grant a favore dell’ambulatorio rotariano
Salute e Solidarietà di Catania.
Ha promosso una raccolta fondi per il
programma End Polio attraverso la scommessa
“Un governatore di peso”.
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