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Riconoscimento al Distretto: 100% di conformità
Ho il piacere di condividere la comunicazione
del 27 gennaio al DG e alla Commissione:
“Distretto 2110
Gentile governatore De Bernardis,
Le scrivo per ringraziarla, da parte degli amministratori della Fondazione Rotary, della partecipazione ai programmi di sovvenzione per servire le comunità bisognose. La presente serve per aggiornarLa
sull’analisi della relazione mondiale condotta a Janeiro 2022. L’analisi viene eseguita su base trimestrale per monitorare la conformità di ogni distretto
rispetto ai requisiti di resocontazione per i progetti
con sovvenzioni Fondazione Rotary.
Sono lieta d’informarLa che il Distretto 2110 ha
raggiunto il 100% di conformità per i requisiti di relazione per le sovvenzioni sponsorizzate dal distretto
e dai suoi club durante l’analisi di Janeiro 2022. Gli
Amministratori contano sui dirigenti distrettuali per
assicurare il rispetto delle linee guida di buona amministrazione in tutto il mondo, e La ringraziano per
il Suo impegno in proposito. Sappiamo bene quanto
impegno sia necessario per mantenere gli standard
elevati di conformità ed incoraggiamo il Suo distretto ed i club a continuare con l’ottimo operato. Al momento dell’analisi, il Distretto 2110 aveva 6 sovvenzioni con lo status di pagato, finanziato e riportato.
La Fondazione Rotary apprezza vivamente tutto
ciò che fa e La ringrazia per gli sforzi per conformarsi ai requisiti di resocontazione della Fondazione.
Cordiali saluti,
Christian Pepera
Department Manager | Stewardship”
Il sentito grazie a De Bernardis va esteso ai
PDG Cimino e Di Costa, alla sottocommissione
Sovvenzioni - che nel triennio 2019/22 ha contato
sull’impegno di Salvatore Vacante, Francesco Dai-

na, Rosario Indelicato, Michelangelo Gruttadauria
e Sebastiano Fazzi - ai delegati, commissari, presidenti e rotariani tutti che hanno collaborato proficuamente nel servizio del 2110, che non è secondo a nessun distretto.
Sovvenzioni Globali
Partecipazione del Rotaract
Alcuni progetti di quest’anno sono stati già
trasmessi alla Fondazione e sono in fase di istruttoria; altri sono in fase di completamento, per
consentire la partecipazione di altri club, oltre a
quello capofila. Nel precedente numero del Magazine sono stati indicati. È particolarmente gradita l’adesione anche di club Rotaract, anche per
consentire agli stessi, nel prossimo anno rotariano, di chiedere direttamente le Sovvenzioni. In tal
senso potranno collaborare pure i rotariani che
operano accanto ai nostri valenti giovani.
“Tablet Per Dad”: distribuzione
Sono già in distribuzione – in proporzione al
numero dei soci per Club - altre “tavolette”, onde
consentire a studenti poco abbienti la didattica a
distanza, ancor oggi necessaria.
Raccolta: minimi da raggiungere
In febbraio è d’uopo intensificare i versamenti
alla Fondazione – nel corso dell’anno vanno completati almeno 100 dollari a socio per il Fondo Annuale ed almeno 25 dollari a socio per la POLIO
– anche per conseguire i premi della Fondazione
e del Distretto.
Un grato saluto, confidando nella prosecuzione della preziosa opera corale.
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