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Globali: aiuti all’estero e nel Distretto
In arrivo altri 300 Tablet per Dad!

Come avete letto nelle pagine precedenti, da
ben quattro appuntamenti è stato caratterizzato quest’anno il classico Seminario sulla Rotary
Foundation, con quattro governatori succedutisi nelle relazioni, con l’ausilio dei rispettivi staff:
Valerio Cimino ha premiato i presidenti distintisi
nel 19/20; Alfio Di Costa quelli distintisi nel 20/21;
Gaetano De Bernardis, insieme al sottoscritto e
a Michelangelo Gruttadauria, ha informato sulle
Distrettuali in corso e sui programmi tempestivamente presentati per le Globali 21/22; Orazio
Agrò, con il nuovo DRFC Salvo Sarpietro ed il nuovo presidente della Commissione Sovvenzioni,
Sebastiano Fazzi, ha illustrato gli obiettivi per il
22/23. Un vero successo, con numerosa ed interessata partecipazione, a riprova della continuità
che deve contraddistinguere l’azione del Distretto, con la giusta alternanza dei volontari protagonisti.

Sovvenzioni globali
Negli scorsi numeri del Magazine sono state
illustrate le distrettuali in corso di realizzazione;
oggi tocca dar conto dei GG che i club hanno lodevolmente richiesto, già esaminati dalla commissione presieduta da Michelangelo Gruttadauria
e composta da Rosario Indelicato e Sebastiano
Fazzi ed in corso di istruttoria nel Distretto e alla
Fondazione.
All’estero
Per quanto riguarda l’estero, Palermo Baia dei
Fenici ed altri club hanno proposto, come da tradizione, l’arricchimento delle attrezzature all’Ospedale di Larache in Marocco; Palermo Agorà
ed altri club hanno chiesto di realizzare in Tunisia
un ambulatorio oculistico, per la prevenzione e la
cura di bambini appartenenti a famiglie poco abbienti.
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Quello di Agrigento è capofila dei club pronti ad
attuare un service di telemedicina, pure in Tunisia;
Lercara Friddi ed altri sodalizi si propongono di
aiutare i bisognosi di una zona povera del Congo.
Anche quest’anno, come in anni scorsi, dovrebbe
essere finanziata la Borsa di Studio a Rondine,
Cittadella della Pace, da assegnare ad un brillante laureato il quale, insieme a tanti altri giovani,
tornerà nel proprio paese come portatore di pace.
Nel Distretto
Due Globali invece dovrebbero essere attuati
nel nostro Distretto: a Trapani si prefiggono di “sostenere” l’area marina protetta delle Isole Egadi, in
collaborazione con il club toscano di Montaperti,
Castelnuovo Berardenga, presieduto dal siciliano
La Commare e con il club “La Vallette”, presieduto quest’anno dalla virtuosa Patricia Salomone.
Il tradizionale progetto educativo in favore degli
abitanti del quartiere dell’Albergheria, da parte del
club di Palermo Est, dovrebbe essere incrementato, grazie alla sinergia con un club tedesco, con il
quale sono da tempo in contatto Guido Ricevuto
ed i suoi bravi amici dell’Est.

Come anticipato al Seminario, c’è ancora spazio
per la partecipazione di altri club – da comunicare
però in tempi brevi! - ai suddetti interessanti programmi in corso di istruttoria.
Tablet per dad
E’ stata approvata anche la terza fornitura, con
il finanziamento di altri centomila dollari; per cui
presto nel Distretto potranno essere distribuiti
altri 300 tablet circa, onde consentire a studenti
poco abbienti la didattica a distanza, ancora necessaria secondo il ministero e l’assessorato regionale. E ciò grazie alla partnership tra Rotary,
USAID e istituzioni, per contrastare l’impatto primario e secondario della pandemia in Italia.
Per programmare e realizzare le opere sopra
descritte è stata e sarà indispensabile la collaborazione di tutta la fondamentale squadra della RF;
per cui commissari, delegati, presidenti e soci proseguite nel vostro servizio con la passione che vi
contraddistingue. Noi con Voi!
Giovanni Vaccaro,
Presidente Commissione Rotary Foundation
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