Distretto

Rotary Foundation: iniziative e seminari

Come già illustrato nel precedente numero, Ottavio Rago, delegato alla Raccolta fondi, d’accordo
con Rotaract ed Interact, ha lanciato questo progetto già sperimentato nel suo club Palermo Mediterranea, per consentire da un lato di smaltire
correttamente bottiglie di plastica, dall’altro di riempirle di centesimi, per una raccolta facile e redditizia. Basterà lasciare la bottiglia con l’etichetta
nei nostri uffici, nei nostri esercizi, nei nostri condominii, per far modo che anche non rotariani
contribuiscano. Tante bottiglie sono state già consegnate, piene di centesimi. Altre ne aspettiamo.
Sovvenzioni
Le Distrettuali 20/21, tutte finanziate da RF e
DG, sono in corso di attuazione da parte dei Club,
che dovranno poi rendicontare regolarmente.
Le Globali 20/21 sono all’esame della sottocommissione, formata da Rosario Indelicato (presidente), Michelangelo Gruttadauria e Francesco
Daina (cui subentrerà nel 21/22 Sebastiano Fazi),
per poi essere trasmesse alla Rotary Foundation,
con le autorizzazioni necessarie.
Seminario annuale 20/21 e 21/22
Dello stato dell’arte e degli obiettivi della Fon-

dazione si parlerà durante il tradizionale seminario, che avrà luogo il 13 e 14 novembre su ZOOM,
per le disposizioni sempre più restrittive. Protagonisti saranno i presidenti ed i delegati RF. Nei
pomeriggi di venerdì e sabato, con il DG Di Costa,
si tratterà dei programmi 2020/21, sia nel distretto che all’estero. La domenica mattina, con il DGE
De Bernardis, i presidenti e i delegati 2020/21
saranno informati sul modus procedendi sia per
la raccolta (ogni anno occorre versare almeno
100 dollari a socio per il Fondo annuale e almeno 25 dollari a socio per End Polio Now), sia per
ottenere i fondi necessari all’attuazione di significative azioni solidali correlate alle sette aree (a
quelle tradizionali si è ora aggiunta l’area dedicata
all’ambiente).
Il FODD a disposizione è di circa 140.000 dollari: metà per le Sovvenzioni Distrettuali, metà per
le Globali. Sarà spiegato come richiedere i fondi
e con quali finalità. Il Distretto è già qualificato,
adesso toccherà ai club, i cui presidenti e delegati
dovranno partecipare obbligatoriamente al seminario, per poi ottenere le sovvenzioni. Ogni rotariano potrà collegarsi. Arrivederci al Seminario!
Giovanni Vaccaro,
PDG, Presidente Commissione
Rotary Foundation

38 • Novembre 2020

Distretto

15 Novembre 2020 - ore 10,00

Zoom Meeting
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