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Sostegno a iniziative in Congo, Marocco, Tunisia
In arrivo altri tablet per la didattica a distanza

SOVVENZIONI DISTRETTUALI
Dopo l’approvazione e gli acconti ricevuti, molti club hanno già inaugurato le opere progettate,
che vanno sostenute con la partecipazione attiva
dei rotariani. Una volta rendicontate le spese, i
club riceveranno poi il saldo già finanziato.
SOVVENZIONI GLOBALI
Già trasmessi dai club capo fila alla Fondazione
i primi GG approvati dal Distretto:
- il “Parco del Sole - Educative Center”, nell’ “Albergheria Quarter”, progettato dal club di Palermo
Est (fautori Guido Ricevuto e Sergio Cacopardi),
in sintonia con il club tedesco di Nurnberg-Sigena (D 1880);
- l’ambulatorio oculistico in Tunisia grazie al club
Palermo Agorà (fautori Carlo Melloni e Beatrice
Scimeca), in collaborazione con il club di Tunis
Medina (D. 9010);
- un nuovo sistema idrico a beneficio dell’Ospedale “Santa Rita”, in Congo, programmato dal
club di Lercara Friddi (fautori Giorgio Accoman-

do e Salvatore Abbruscato), in sinergia con il
club di Brazzaville Centre (D. 9150);
- l’ulteriore arricchimento delle attrezzature
dell’Ospedale “Lalla Meriem” di Larache in Marocco, voluto dai club Baia dei Fenici (fautori
Antonio Giunta e Francesco Muceo), Tanger
Espoir (D. 9010) e tanti altri.
In fase di completamento altri tre Global Grants:
- la ormai tradizionale borsa di studio post-laurea, dell’importo di 30.000 dollari, a Rondine,
nella “Cittadella della Pace”, in favore di un giovane brillante, coordinata dai club di Sciacca
(capo fila, presieduto da Baldo Ficani), Ribera,
Catania e Catania Nord, in collaborazione con il
club di La Vallette (presieduto da Patricia Salamon, partner internazionale) e con il Distretto
2071 della Toscana;
- il sostegno ambientale in favore dell’Area marina protetta delle Isole Egadi, grazie alla intesa tra il club di Trapani (capo fila, presieduto
da Marcello Ditta), il club toscano (D. 2071) di
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Montaperti Castelnuovo Berardenga (presieduto dal siciliano La Commare), il club “La Vallette”
(presieduto da Patricia Salamon, partner internazionale), altri club del nostro Distretto e l’Università di Pisa;
- un progetto di telemedicina, ideato dal club di
Agrigento (fautori Salvo Alaimo e Alfonso Zito),
prima in Madascar ed oggi in Tunisia.
“TABLET PER DAD”
Sia la terza, sia la quarta fornitura - Grant DR
2250033 “Communities Against COVID 19” - sono
state pure avviate, per cui presto nel Distretto
potranno essere distribuiti tanti altri tablet, onde
consentire a studenti poco abbienti la didattica a
distanza, ancor oggi necessaria. I dati della pandemia e della nuova variante “omicron” hanno suggerito di continuare nel 21/22 l’opera realizzata
nel 20/21.

RACCOLTA
Dopo aver ottenuto in questi tre anni tanti finanziamenti, è più che giusto incrementare le
donazioni, che consentirano le premialità e i finanziamenti nei prossimi anni. Al fine di rendere
sostenibili le varie iniziative, sarà indispensabile
l’opera di tutta la fondamentale “Squadra RF”, che
proseguirà il servizio con la tradizionale passione.
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