Distretto

Rotariani all’opera per la Rotary Foundation

L’estate ed il nostro mite autunno costituiscono le stagioni più propizie per interessanti eventi tesi a far conoscere le opere della Fondazione
Rotary e a far contribuire anche i non rotariani.
Con la possibilità di stare all’aria aperta, evitando
assembramenti, tanti incontri stanno per essere
realizzati, coniugando service e raccolta.
A mò d’esempio, nell’ampio cortile del seminario vescovile di Caltanissetta, sono stati presentati: l’ultimo numero della nota rivista “Incontri” ed
una pubblicazione della collana “Isola del Tesoro”,
diretta dal dirigente regionale rotariano Agostino
Porretto.
A seguire, il raffinato concerto dell’elegante
coro nisseno “Seeds of Faith” (Semi di fede) ha
commosso tutti noi presenti, che abbiamo spontaneamente versato varie banconote nell’apposito salvadanaio. Idem all’Isola Lunga, nelle saline
trapanesi, in occasione della “Cena delle Stelle”, organizzata con Slow Food.

Così, poco alla volta, potranno raggiungersi
e magari superarsi i fantastici risultati del 20/21
e cioè una raccolta complessiva maggiore di
500.000 dollari, al di sopra dei noti minimi di 25
euro e di 100 euro a socio rispettivamente per la
Polio Plus ed il Fondo Annuale.
Sovvenzioni Distrettuali
Dal primo luglio in poi, nel solco della tradizione, saranno realizzati i tanti lodevoli progetti dei
club, finanziati pure dalla Fondazione e dal Distretto. L’elenco è stato già illustrato nei magazine
di giugno e luglio, sottolineando la diversità delle
idee, da innovare e rilanciare negli anni a venire.
Ormai, quindi: azione, realizzazione, inaugurazione, pubblicazione e rendicontazione di una
serie di iniziative, frutto della creatività dei professionisti del Rotary, da incoraggiare ed evidenziare
anche per facilitare la raccolta!
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Sovvenzioni Globali
In contemporanea i club ed il Distretto stanno
ideando programmi di più ampio respiro, da presentare improrogabilmente entro il 30 settembre,
da correlare alle sette aree di intervento da non
dimenticare: pace e risoluzione dei conflitti; prevenzione e cura delle malattie; acqua e servizi igienici; salute materna ed infantile; alfabetizzazione
e educazione di base; sviluppo economico e comunitario; tutela dell’ambiente.
Partnership ROTARY - USAID
In cantiere anche le richieste dei DG italiani per
ottenere, in due soluzioni da centomila dollari ciascuna, i fondi stanziati come l’anno scorso - grazie
al ben noto programma “Tablet per Dad” - dalla
organizzazione umanitaria americana voluta nel
1961 da John Kennedy. Buona estate di servizio a
tutti! 			
			
Giovanni Vaccaro, DRFC
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