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Rotary Foundation: pilastro e motore rotariano

La Rotary Foundation, pilastro e motore del
mondo rotariano, è stata al centro della seduta di
formazione per i presidenti 2021-22. Ad iniziare è
toccato al PDG Valerio Cimino, assistente del coordinatore regionale della RF per i Distretti 21012102-2110- 2120 con un intervento su “la Fondazione a sostegno dei” Changemaker”.
Cimino, comunicando che è stata aggiunta la
nuova area di intervento, quella del sostegno ambientale, ha elencato innanzitutto le cose che si
possono fare: 1. Protezione e ripristino delle risorse terrestri, costiere, marine e d’acqua dolce.
2.Migliorare la capacità delle comunità e dei governi locali di sostenere la gestione e la tutela
delle risorse naturali 3. Sostenere l’agroecologia
e l’agricoltura sostenibile, la pesca e le pratiche
di acquacoltura per migliorare la salute ecologica
4. Affrontare le cause dei cambiamenti climatici e delle perturbazioni climatiche e sostenere
soluzioni volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
Ha, poi, aggiunto cosa non si può fare: 1. Progetti di abbellimento della comunità. 2. Sessioni

di formazione o educazione con evento singolo.
3. Pulizia di fiumi, spiagge o habitat con evento
singolo. 4. Piantumazione di alberi non facente
parte di un quadro e strategia ecologica più ampi.
5. Acquisto di crematori senza un disegno olistico
del progetto mirante a ottenere impatti ambientali positivi specifici e misurabili. 6. Terapia della
natura. 7. Programmi di distribuzione alimentare. 8. Attività ricreative all’aperto. 9. Progetti che
coinvolgono solo la costruzione di infrastrutture,
l’acquisto di attrezzature o l’addestramento sull’utilizzo di tali attrezzature.
I progetti devono essere sostenibili, misurabili e diretti alla comunità. Ha, quindi, illustrato gli
obiettivi per lo sviluppo sostenibile previsti nell’Agenda 2030. Ha concluso parlando dei programmi di grande portata, delle sovvenzioni, dei versamenti e delle donazioni.
Come sostenere la Rotary Foundation? Ne ha
parlato il PDG Giovanni Vaccaro, presidente della
Commissione distrettuale sulla R.F., che si avvale della collaborazione della Commissione sovvenzioni con Michelangelo Gruttadauria, Rosario
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Indelicato e Sebastiano Fazzi. Grandi gli obiettivi
raggiunti negli anni scorsi da Valerio Cimino e Alfio
Di Costa, con versamenti record alla RF grazie ai
club ed ai rotariani: Cimino: versati 300 mila dollari e ricevuti 450 mila; Di Costa superati i 25 ed i 100
dollari a socio e, ovviamente ricevuti ancora di più.
Vaccaro ha ricordato i service all’ospedale Larache
in Marocco, per la talassemia, in Tunisia, ma anche
a Palermo, all’Albergheria, ed anche l’ospitalità al
Centro internazionale Rondine di Juliana Guevara
che sta completando il suo anno di formazione
alla Cittadella della Pace di Arezzo.
Michelangelo Gruttadauria ha mostrato quali
progetti i club hanno presentato nell’anno di Gaetano De Bernardis e i finanziamenti richiesti e ottenuti (l’elenco dettagliato è stato pubblicato nel
numero di novembre per consentirne la lettura in
anticipo e per motivi di trasparenza).
Il PDG Cesare Cardani, coordinatore della Zona
14 del programma End Polio Now, intervenendo
via zoom, ha parlato di End Polio Now, della sua
storia, dei successi ottenuti, facendo registrare
una progressiva diminuzione dei casi nel mondo
fino ai soli due del 2021. Il Rotary ha contribuito a
far vaccinare circa tre miliardi di bambini. Proprio
grazie alla diffusa struttura per eradicare la polio
è stato possibile attivarsi anche per combattere la
pandemia da COVID-19, soprattutto nelle nazioni,
come Pakistan e Nigeria, dove le strutture ospedaliere e l’organizzazione sanitaria non erano in
condizioni di affrontarla.

E’ stata una giornata che ha mostrato come il
Rotary, nella sua articolazione sul territorio con
i club, i soci, la sua organizzazione capillare, sia
sempre all’opera per dare il proprio concreto contributo di servizio per cambiare vite.
Questa attività (fare, fare, fare) è stata continuamente apprezzata dal governatore De Bernardis che ha concluso la prima giornata di lavori.
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