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Rotary Foundation per il 20/21
Sovvenzioni distrettuali
Le numerose e significative azioni umanitarie
promosse dai Club, le cui richieste sono state tutte approvate e finanziate con il FODD e con i fondi del DG, sono state realizzate, rendicontate ed
inaugurate.
Va quindi lodata l’attività dei Club, dei Delegati,
della Sottocommissione (R. Indelicato, F. Daina e
M. Gruttadauria) e di tutti i rotariani che hanno
seguito l’iter dalla programmazione alla definizione.
Mi permetto di rivolgere un particolare plauso
al “Giardino d’Inverno” costruito dai club di Caltagirone, Acireale, Grammichele e Lentini, all’interno di una comunità calatina, nella quale da tempo
sono ospitati e seguiti tanti soggetti diversamente
abili.
Un fulgido esempio di collaborazione sostenibile tra più club, perfettamente in linea con le direttive della Fondazione e del Distretto.
Sovvenzioni globali
Le richieste di investimenti in Tanzania – ad
Ipogolo, a Babati e ad Ilula - sono in corso di istruttoria, in attesa delle approvazioni dei responsabili del Distretto 9211, che comprende non solo
la Tanzania, ma anche l’Uganda. Continueremo a
sollecitare la approvazione.
Approvate invece tante altre sovvenzioni.
La Cittadella della Pace ospita già da qualche
mese tanti giovani provenienti da diverse parti del
mondo, tra i quali la colombiana Juliana Guevara,
che sta frequentando il ben noto corso annuale e
che ha relazionato in varie occasioni sul pregnante percorso formativo finanziato da Distretto e RF.
Raggiunto da tanti club del 2110 e del 9010 l’obiettivo, coltivato anche in tanti anni precedenti,
della fornitura di un ingente materiale sanitario in
Marocco; stavolta all’Ospedale di Larache.

Appena approvato, d’intesa con il 2100, anche
un importante GG richiesto dai club maltesi, per
un importo complessivo di 83.571 dollari, in favore della nuova unità di cure palliative nel Complesso Hospice – St. Michael, a Santa Venera.
“Tablet per DAD” bis
Nei mesi scorsi, la partnership Rotary USAID,
condivisa dai Distretti italiani, ha consentito la distribuzione nel 2110 di ben 438 tablet nelle scuole, per essere utilizzati da studenti non abbienti,
per la ormai nota didattica a distanza.
È stata appena approvata una seconda fornitura di tablet, pari a complessivi 100.000 (centomila) dollari, che i club stanno richiedendo, per la
prosecuzione di un servizio che tanto interesse ha
suscitato, come documentato dal Magazine speciale.
Raccolta
Certamente lodevoli i versamenti per il Fondo
Annuale (almeno 100 dollari a socio) e per il Fondo Polio Plus (almeno 25 dollari a socio), oltre a
quelli per il progetto Ilula; speriamo però in un
rush finale che ci consenta di superare i livelli precedenti e quelli degli altri Distretti.
Per il Fondo permanente tre nuovi Major Donor si sono aggiunti ai precedenti e si sono incontrati su ZOOM con Jennifer Jones, prima donna
prossima P.I.
Dunque, presidenti, delegati e rotariani tutti,
completate il vostro impegno per raggiungere
obiettivi ancor più prestigiosi, che ci permetteranno negli anni futuri di usufruire di altri cospicui
finanziamenti della RF, sempre premiata dalle società di controllo.
Giovanni Vaccaro, PDG, DRFC
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Global Grant per il St Michael Hospice Complex a Malta

Sostegno a pazienti affetti da gravi malattie

Prima della chiusura del loro anno di servizio
il Governatore del nostro Distretto 2110, Alfo di
Costa, ed il Governatore Distretto 2100, Massimo Franco, hanno generosamente offerto di aggiungere fondi dai loro distretti per aumentare la
somma già raccolta dai due clubs di Malta, Rotary
Malta e Rotary la Valette. Si è così ottenuto il primo Global Grant per un progetto svolto sul territorio maltese.
Si tratta di supporto alla St. Michael Hospice Complex, gestito dal Hospice Movement, una
ONG fondata nel 1989.
In un ambiente dove l’aspettativa della vita è
in grande aumento, questo nosocomio, ora in
espansione, a Malta è l’unico ad offrire servizi di
cura palliativa, prevenzione e trattamento di pazienti affetti da tumore, malattie dei motoneuroni, condizioni cardiache, respiratorie, renali e del
fegato. Prezioso, dunque, è l’apporto del Rotary,
grazie ai due clubs ed ai due Distretti.

16 nuove camere
Con questo Global Grant della Rotary Foundation, per un totale complessivo di US$ 83,571.00,
si potrà portare a termine un progetto umanitario per ammobiliare 16 nuove camere residenziali
nella parte centrale del complesso ospedaliero,
St. Michael’s Hospice Complex.
Oltre al mobilio normale, saranno installate
attrezzature specializzate ad uso sia dei pazienti
degenti che dei pazienti ambulatoriali.
Il progetto darà alla struttura la possibilità di
ospitare oltre 500 pazienti degenti all’anno.
Si calcolano circa 44,000 ore di lavoro annue
svolte da 224 volontari e 40 dipendenti che offrono cure palliative a oltre 1300 famiglie, per pazienti degenti e pazienti ambulatoriali.
Oltre alle cure a questi pazienti, il St. Michael
Hospice Complex offre in prestito attrezzature
per l’assistenza ai malati, assistenza a domicilio,
idroterapia, supporto nel periodo di lutto ed assistenza telefonica fuori orario.
Tutti i servizi, sia interni che esterni, sono completamente gratuiti.
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Rotary Foundation per il 21/22
Sovvenzioni Distrettuali
La sottocommissione, composta da Michelangelo Gruttadauria (pres.), Rosario Indelicato e
Sebastiano Fazi, dopo aver interloquito con i presidenti e i delegati, per facilitare la redazione dei
programmi e dei documenti a corredo, ha stilato la graduatoria, sulla base dei ben noti criteri.
Tanti club, alcuni in sana collaborazione, altri da
soli, hanno presentato progetti interessanti, ventotto dei quali sono stati approvati e finanziati, la
maggior parte totalmente, una minor parte solo in
percentuale e grazie ai fondi del Distretto, stante
l’esaurimento del FODD.
Ora si attende il finanziamento della Fondazione, per poter dar corso, dal primo luglio in poi, alla
realizzazione dei progetti, illustrati con uno schema a parte, in questo Magazine, con indicazione
dei vari club e delle iniziative umanitarie proposte.
Sovvenzioni Globali
Il termine per la presentazione scade il 30 settembre 2021, ma i club sono invitati a darsi da fare
fin d’ora per la richiesta dei finanziamenti. All’uopo
si potrà continuare a collaborare con la Commis-

sione, per giungere proficuamente alla elaborazione dei progetti e alla giustificazione delle spese
da affrontare, da sottoporre prima al 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 bisogna
raccogliere per il fondo annuale, che consentirà
tra tre anni di godere del FODD. Almeno 25 euro
sono indispensabili per il programma POLIO, che
consente già di vaccinare anche contro il COVID. I
versamenti saranno graditi anche per il fondo permanente, magari a cura di nuovi grandi donatori.
Ed allora, presidenti, delegati e rotariani tutti,
preparatevi a collaborare proficuamente, per promuovere la raccolta e per portare a termine virtuose azioni di servizio che siano sostenibili e che
incidano nelle comunità!
Giovanni Vaccaro, PDG, DRFC
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Contributi a 28 progetti di 72 club
Sono state presentate 32 proposte, per un ammontare complessivo di € 195.636 e una richiesta
di finanziamento di € 82.662, a fronte di una disponibilità del FODD di 70.131 USD pari a € 59,611
(cambio del mese di aprile). Dei 32 progetti, 2 sono
stati giudicati non ammissibili, pur essendo validi, poiché non rientranti nelle categorie e attività
finanziabili dalla Rotary Foundation, la quale per
concedere l’intero FODD controlla il rispetto dei
criteri di tutte le proposte dei Club. Un altro progetto, pure valido, non ha richiesto sovvenzione.
Conseguentemente, la Sottocommissione ha
applicato la ben nota griglia di valutazione e ha ripartito il FODD rispettando i criteri diffusi, non ultimo quello della contribuzione alla Fondazione. In
tal modo, con una integrazione di € 820 da parte
del Distretto, sono stati finanziati i primi 22 progetti, coinvolgenti un totale di 63 Club.
Dopo di ché, grazie alla disponibilità del DGE
Gaetano De Bernardis, il Distretto ha implementato il FODD, con un contributo totale di € 6.120,
portando il totale disponibile ad € 65.731. Il contributo del Distretto è stato ripartito, nella misura del
35% circa della somma richiesta, ai progetti elencati nelle ultime righe del prospetto, fino ad esau-

rimento di tale somma. In tal modo, sono stati dati
contributi a 28 progetti, coinvolgenti 72 Club. Ad
oggi, comunque, il contributo del Distretto è pari
a € 7.522 in seguito al rafforzamento dell’euro sul
dollaro (cambio del mese di maggio).
Di seguito sono riportati l’elenco dei progetti finanziabili con l’indicazione del titolo o acronimo,
dell’area, del tipo di attività e del principale beneficiario (secondo quanto previsto dalla Rotary Foundation) e una loro breve descrizione.
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PROGETTO
Luna di
Latte

ROTARY CLUB
Milazzo

Ambulatorio Palermo -Teatro del Sole
sociale Itine- Palermo Agorà
Costa Gaia
rante
Palermo - Baia dei Fenici

CATEGORIA
ATTIVITA’

TIPO
DI ATTIVITA’

PRINCIPALE
BENEFICIARIO

BREVE DESCRIZIONE

Salute

Salute materna e infantile

Donne

Obiettivo del progetto è la dotazione della UOC di Pediatria con
Nido del P.O. “Fogliani” di Milazzo
delle attrezzature necessarie per
incentivare l’allattamento al seno
materno con la istituzione presso
il punto nascita di Milazzo di un
“Lactarium” funzionale e moderno
ove raccogliere il latte delle mamme, utile per la corretta alimentazione anche dei neonati prematuri

Salute

Prevenzione
delle malattie

Economicamente svantaggiati

Il progetto si prefigge di sostenere,
aiutare, migliorare le condizioni
di vita di una fascia di popolazione meno fortunata, che insiste in
quartieri a forte disagio sociale ed
ambientale.

Formazione
giovanile e
ambientale

Catania Ovest
Acireale
Catania Sud

Sviluppo economico Competenze/
e sostegno ambien- Formazione
per preparatale
zione all’impiego

Economicamente svantaggiati

Il progetto prevede l’avvio di un
percorso di formazione, aperto
a minori e giovani adulti dell’area
penale esterna e mira a promuovere e sostenere la formazione necessaria alla messa in opera di un
impianto di apicoltura.

Sosteniamo
l’ambiente
nella nostra
città

Ragusa

Ambiente

Alberi/piante

Bambini/giovani

Il progetto prevede la sensibilizzazione verso i temi ambientali nelle
Scuole e viene collegato al risanamento di una area verde della
città di Ragusa come esempio per
gli studenti di abbellimento della
città.

LSoPHome

La Valette
Malta
Vittoria

Salute

Prevenzione
delle malattie

Anziani

Sicurezza della salute degli anziani residenti e del personale verso
le malattie trasmesse dagli insetti
per la casa di riposo gestita dalle
Suore della Carità dove alloggiano 80 persone molte delle quali
soffrono di Alzheimer o demenza
nella città di Hamrun. Il progetto
prevede la installazione di 75 zanzariere ai balconi, 40 alle finestre e
la manutenzione per 2 anni

F.L.D.

Pachino
Augusta
Siracusa Ortigia

Ambiente

Raccolta differenziata

Bambini/giovani

Progetto di sensibilizzazione verso
il recupero e il riciclo dei rifiuti da
svolgere in collaborazione con le
Scuole e con la installazione nelle
piazze di Pachino, Augusta e Siracusa di cestini per la raccolta differenziata

Lettura Libera

Catania
Catania Nord
Paternò - Alto Simeto
Catania Est
Aetna Nord Ovest - Bronte
Acicastello
Catania Etna -Centenario
Misterbianco
San Gregorio
Catania Bellini

Educazione

Alfabetizzazione e alfabetizzazione
digitale

Uomini

Il progetto è rivolto a giovani di
14-25 anni in carico ai servizi della Giustizia Minorile. Il progetto si
basa su attività interconnesse: laboratorio di letto-scrittura; cammino giudiziario; corso di formazione
digitale.
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MMTR
Metti in
Moto le Tue
Ruote

Palermo Monreale
Palermo Ovest
Parco delle Madonie
Palermo Mediterranea
Palermo Mondello

Ambiente

Insegnamento Bambini/
ambientale
giovani

Il progetto è rivolto al sostegno e
al recupero di giovani socialmente fragili in un quartiere a rischio
quale il San Filippo Neri a Palermo.
Verranno donate 9 biciclette alla
parrocchia, verranno organizzate escursioni con i ragazzi per lo
sviluppo di un percorso di aggregazione sociale e di sviluppo della
sensibilità ambientale.

SPES
Service
Protection
Education
Solidarity

Marsala
Castelvetrano – Valle del
Belice
Partanna

Salute

Materiale sani- Economicatario/attrezza- mente
ture mediche svantaggiati

Il progetto prevede la realizzazione
di alcuni corsi di formazione sull’igiene personale e sull’uso corretto
dei gel disinfettanti e dei dispositivi
di protezione individuale; sulla sicurezza sul lavoro e sull’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione. Acquisto e distribuzione di
kit per l’igiene personale alle famiglie bisognose; acquisto e distribuzione al Comitato locale della CRI e
alle Associazioni coinvolte nel progetto di alcuni strumenti diagnostici di base (saturimetri, termometri
digitali e tamponi antigenici).

S.M.S.R.

Trapani-Erice
Trapani Birgi Mozia

Salute

Generale

Economicamente
svantaggiati

Il progetto prevede la creazione di
uno studio medico di primo livello
in cui vengono effettuate prestazioni professionali a titolo gratuito
dai Soci a favore dei soggetti in disagio economico.

Bandiere
Service
Sventolano
Alto

E-Club 2110

Educazione

Arte/Musica

Bambini/
giovani

Il progetto riguarda l’insegnamento dell’arte dello sbandieramento
ai giovani del luogo, per avvicinarli
a questa disciplina come azione
per diminuire il disagio giovanile.
Questa azione culminerà con una
rappresentazione che coinvolgerà
tutta la popolazione. Verranno
inoltre associate attività di divulgazione nelle Scuole relative al sostegno ambientale e alle azioni che il
Rotary porta avanti come End Polio Now.

Breath
Control

Comiso
Ragusa Hybla Heréea
Pozzallo – Ispica

Salute

Materiale sani- Popolazione
tario/attrezza- generale
ture mediche

Il progetto prevede l’acquisto di
attrezzature per il monitoraggio
domiciliare dell’attività respiratoria nei pazienti affetti da Distrofia
Muscolare di Duchenne e Beker
riducendo la necessità di accesso
a strutture sanitarie, soprattutto in
questa fase emergenziale dovuta
alla pandemia.

XENIA

Valle del Salso
Caltanissetta
Gela
Mussomeli – Valle del Platani
Niscemi
San Cataldo

Educazione
Salute

Generale

Il progetto prevede la realizzazione, grazie a locali messi a disposizione dal Comune di Sommatino,
e implementati di attrezzature acquistati la sovvenzione del Rotary
per l’organizzazione di lezione di
lingua italiana sia per adulti che
per bambini; consulti e/o visite
mediche; indicazioni per servizi
necessari per l’inserimento nella
comunità locale. Il progetto mira
quindi all’inserimento nella comunità dei circa 200 stranieri che vivono nel comprensorio ma anche
alle famigli con difficoltà.

Economicamente
svantaggiati
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RA.VI.M.

Palermo
Palermo Est
Palermo Sud
Palermo Piana degli Albanesi

Ambiente

Recupero/
tutela

Popolazione
generale

PAIDEIA

Palazzolo Acreide –
Valle dell’Anapo

Educazione

Arte/Musica

Bambini/
giovani

SCASC

Agrigento

Educazione

Alfabetizzazione

Uomini

SAFUD

Trapani
Menfi “Belice-Carboj”

Salute

Materiale sani- Popolazione
tario/ attrezza- generale
ture mediche

Women in
prison

Messina
Taormina

Sviluppo economico Formazione
e comunitario
professionale

Donne

ASOS

Palermo Montepellegrino

Salute

Dentistica

Economicamente
svantaggiati

SEO

Mazara del Vallo
Sciacca
Salemi
Bivona “Montagna delle
rose-Magazzolo”
Pantelleria

Sostegno
Ambientale

Insegnamento Studenti
ambientale
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Il progetto prevede la installazione
di giochi per bambini, attrezzature
per il tempo libero e il ripristino di
camminamenti nel parco della storica Villa Malfitano. La riqualificazione del parco sarà accompagnata da iniziative di natura didattica
volte al sostegno ambientale.
Il progetto prevede lezioni con l’ausilio dei Soci e, in taluni casi, con
professionisti per avvicinare ragazzi e bambini dai 6 ai 15 anni, meno
fortunati, al mondo delle arti del
teatro e della musica, avviandoli
allo studio di uno strumento musicale (inizialmente pianoforte), alla
pittura e al teatro e alla modellazione della cartapesta. Il progetto
è articolato in maniera da potere
essere svolto a distanza, qualora
permangano le problematiche della pandemia, o in presenza.
Il progetto è rivolto ai detenuti della Casa Circondariale di Agrigento
e prevede l’insegnamento degli
scacchi e di scrittura creativa al
fine di far raggiungere un equilibrio fisico, psicologico e relazionale ai detenuti. Verranno donati set
di scacchi, realizzata una biblioteca
scacchistica all’interno dell’istituto
penitenziario e verrà organizzata
la partecipazione a tornei a squadre fra istituti penitenziari.
Il progetto prevede lo sviluppo
di un’applicazione per telefoni
cellulari in grado di localizzare il
defibrillatore più vicino e, al contempo, di indicare il percorso più
breve per raggiungerlo. Si realizzeranno presso le scuole del territorio e presso le sedi della Polizia
Municipale un per corso di formazione utile all’apprendimento del
corretto utilizzo di questi dispositivi. Verrà acquistato un nuovo
defibrillatore da donare alla città
di Trapani. Infine si realizzerà un
video informativo della durata di
circa 3 minuti sul tema dei defibrillatori che verrà proiettato nelle
televisioni locali.
Il progetto è rivolto a donne detenute nella Casa Circondariale
di Messina e prevede l’acquisto di
macchine da cucire, assi e ferri da
stiro. Verranno impartite lezioni di
cucito sia per salvaguardare la salute psico-fisica delle donne in restrizione forzata sia per un futuro
inserimento nel mondo del lavoro.
Il progetto consiste nella dotazione di attrezzature e materiali per
l’attivazione di uno Studio Odontoiatrico Solidale che verrà gestito
da professionisti rotariani e non,
presso i locali della Missione di
Speranza e Carità in Palermo
Realizzazione di un orto didattico
sia come azione per la sensibilizzazione verso il sostegno ambientale rivolto agli studenti dell’Istituto
Comprensivo Ajello – Borsellino di
Mazara, sia come metodo per un
progetto di inclusione multietnica
quale è la comunità di Mazara.
Analogo il progetto per le comunità degli altri Club aderenti.
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HELP BEE

Enna

Sviluppo economico Agricoltura

Disabili

BLUD
LACTARIUM

Patti - Terra del Tindari

Salute

Donne

Muscoli e
Cuore

Ribera

Sviluppo economico Sport/
ricreazione

Disabili

TurismAR

Aragona - Colli Sicani

Sviluppo economico Microcredito/
sviluppo
aziendale

Giovani

ReCORD

Messina Peloro
Sant’Agata di Militello
Stretto di Messina

Salute

Generale

Disabili

DROMOS

Barcellona P.G.
S. Filippo del Mela

Ambiente

Recupero/
tutela

Popolazione
generale

CRI
Ambulanza

Siracusa Monti Climiti

Salute

Materiale
sanitario/
attrezzature
mediche

Popolazione
generale

N.I.K.E.

Lipari A.E.

Educazione

Generale

Studenti

Salute materna e infantile
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L’obiettivo del progetto è quello
di aiutare e favorire l’avvio di una
attività imprenditoriale nel settore
agricolo che consenta l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate con disabilità, con l’obiettivo
di realizzare una maggiore, migliore, integrazione di questi soggetti
sia all’interno della cooperativa,
con gli altri soci, con cui condivideranno pari responsabilità e pari
retribuzione, sia all’esterno della
cooperativa, con il territorio, nel
quale la cooperativa opererà, con
le istituzioni,le imprese, le associazioni e i singoli cittadini.
Obiettivo del progetto è l’istituzione della Banca del Latte Umano
Donato presso l’Ospedale di Patti
Il progetto prevede di arricchire
di una palestra “l’Oasi del Sorriso”
dell’Unitalsi, con una casetta in
legno che ha lo scopo di favorire
l’autonomia e la partecipazione dei
disabili alla vita sociale e promuovere la loro attività motoria.
Il progetto prevede lo sviluppo di
una start-up per l’attività turistica
locale, la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista artistico-monumentale che agroalimentare. Il progetto è rivolto a giovani
inoccupati.
Il progetto prevede l’acquisto di
una canoa per permettere a disabili lo svolgimento di attività di
canottaggio. Verranno organizzate
navigazioni in lago o lungo costa
per soggetti disabili anche a supporto di terapie riabilitative.
Obiettivo del progetto è rendere
fruibili siti di aree verdi abbandonate o vandalizzate, attraverso un
recupero e successiva visibilità con
apposita segnaletica e di mapping.
Successivamente tali aree
Obiettivo di questo progetto è
equipaggiare una ambulanza per
la sede della Croce Rossa di Floridia, di nuova istituzione, al fine di
rendere più capillare l’assistenza
alla cittadinanza che insiste in questo territorio e in quelli limitrofi.
Il progetto si rivolge agli studenti delle Scuole di Secondo Grado
dell’area Peloritana con lo scopo
di fare acquisire loro competenze
nel mondo dell’archeologia, delle
moderne metodologie di indagine
e scavo e attività di allestimento di
esposizioni museali, anche con la
collaborazione del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di
Roma Tre.

