Distretto

Approvate le sovvenzioni distrettuali

Avrete già appreso, da tante fonti, che nel continente africano, grazie al Rotary, è stata eradicata
la poliomielite. Uno storico traguardo è stato raggiunto! Ne dobbiamo essere orgogliosi. Ognuno
di noi ha contribuito.
Eventi pro Fondazione
La fantastica notizia costituisce una ragione in
più per intensificare la raccolta! Nello scorso numero Ottavio Rago ha illustrato il progetto che
permetterà di raccogliere tanti centesimi e nello stesso tempo di raccogliere tante bottiglie di
plastica, per smaltirle accuratamente. Tanti club
sono già in azione; contiamo su un’azione corale. Mettete a disposizione le bottiglie nei vostri
luoghi di lavoro e durante le riunioni! Ricordate:
occorrono almeno 100 dollari a socio per il fondo
annuale e almeno 25 dollari a socio per il fondo
Polio Plus. Ma “si può fare di più”!
Realizzare i progetti
Nei Magazine di luglio e agosto sono state illustrate le azioni umanitarie concepite dai club
per attingere alla Fondazione. Il confronto tra i
presidenti, i delegati e la Commissione distrettuale (Rosario Indelicato, presidente, Francesco
Daina e Michelangelo Gruttadauria, componenti) è
stato proficuo, tanto che da Evaston è giunta la
seguente testuale notizia: “Gentili amici rotariani,
complimenti! La Fondazione Rotary ha approvato la
vostra domanda di sovvenzione distrettuale 2021. La
Fondazione emetterà il pagamento di questa sovvenzione sul conto specificato nella domanda di sovvenzione al Distretto 2110. Lauren Sterenberg (Ribant),
Regional Grants Officer, The Rotary Foundation”.
Tocca ora a noi “gentili amici rotariani” realizzare

i progetti e rendicontarli in maniera trasparente,
sia per la RF, sia per il Distretto, che ha integrato i
fondi per venire incontro a tutte le iniziative.
Entro settembre le richieste di “globali”
I fondi raccolti con il premio NIKE ed altre iniziative del DG saranno presto impiegati in Tanzania, ad ILULA, dove opera il nicosiano padre Mammano, intanto per alfabetizzazione ed educazione
di base.
Ma occorre al più presto preparare le richieste
di sovvenzioni per ottenere l’altro 50 % del FODD
(il primo 50% sta per essere erogato, come sopra
precisato, per le distrettuali).
Sapete già quali sono le intenzioni del governatore ma anche altre iniziative, con minimi esborsi,
in sintonia con gli altri distretti, sono in cantiere.
Contiamo quindi sulla progettualità dei rotariani,
con prontezza a fornire ogni supporto tecnico.
Come ama dire Alfio, non ci fermiamo! Continueremo ad essere propositivi per servire al di
sopra di ogni interesse personale.
È proprio il servizio che ci contraddistingue e
che va professionalmente attuato secondo le nostre linee guida, semplici e trasparenti.
Delegati, presidenti e soci tutti all’opera! Noi
con Voi!
Giovanni Vaccaro,
Presidente Commissione Rotary Foundation
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