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Fondazione: ottimi i risultati nel ‘20/’21!
A nome di tutta la squadra Rotary Foundation,
che ringrazio sentitamente per il proficuo servizio,
ecco un sintetico consuntivo di quanto raccolto,
programmato e realizzato durante l’anno, grazie
alla sinergia tra il DG Di Costa, i componenti delle
Sottocommissioni, i Delegati, i Club, i Presidenti, i
soci tutti.
Versamenti extra
Eccezionali i versamenti, specie rispetto agli altri Distretti: sia per la POLIO PLUS, sia per il FONDO ANNUALE, sono stati raccolti molti di più dei
programmati 25 e 100 dollari a socio, giungendo a
cifre nettamente superiori rispetto a quelle degli
anni scorsi. Tre nuovi Major Donor hanno arricchito il FONDO PERMANENTE. E ciò nonostante la
difficoltà di organizzare eventi di presenza, a causa della pandemia. Complimenti vivissimi a tutti
ed in testa ad Alfio, insieme al quale abbiamo versato più di cinquecentomila dollari!
Distrettuali
Nel contempo, quasi tutti i club hanno chiesto ed ottenuto, sfruttando appieno il FODD e il
generoso contributo del DG, tante “distrettuali”,
per iniziative in varie località delle isole di Sicilia
e Malta, tutte completate, tutte compensate. In

ultimo sono stati inaugurati: “Il mondo è di tutti”,
un ambiente dedicato ai diversamente abili, nella
più grande scuola di Ribera, ma aperto anche agli
esterni, che potranno servirsi di attrezzature ad
hoc; “Paul Harris Playground”, un parco giochi per
tutti, in un giardino nel pieno centro di Castelmola
(Taormina), a servizio dei bambini dei residenti e
dei tanti turisti.
Globali
Tante le “globali” richieste, alcune realizzate,
alcune approvate, alcune in corso di esame da
parte della Fondazione. Juliana Guevara sta completando il suo anno di formazione alla Cittadella della Pace di Arezzo. Già montate numerose
attrezzature sanitarie all’Ospedale Lalla Meriem
di Larache, in Marocco. Approvato un importante GG richiesto dai Club maltesi, per un importo
complessivo di 83.571 dollari, in favore della nuova unità di cure palliative nel complesso Hospice –
St. Michael. Realizzata la fornitura di acqua potabile a 200 famiglie dimoranti in una isolata località
tunisina. Altra provvista di acqua potabile a Santa
Fè, in Argentina. Inoltrata ad Evanston la domanda relativa alla Comunità di Babati in Tanzania ed
in attesa di approvazione delle autorità africane le
domande relative ad Ipogolo ed Ilula.

Castelmola, Playground Paul Harris
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Tablet for DAD
Doppia distribuzione di “TABLET PER DAD”, del
costo di 200.000 dollari, in tante scuole siciliane,
grazie alla partnership ROTARY e USAID, condivisa
dai Distretti italiani, per consentire la formazione
a circa ottocento studenti non abbienti, per la ormai nota didattica a distanza.

Insomma, l’intraprendenza del Governatore Di
Costa e dei tanti rotariani che abbiamo collaborato proficuamente, ha consentito di portare a compimento tante concrete opere solidali, delle quali,
in continuità, ci occuperemo con Gaetano De Bernardis e la sua squadra. Un grazie di cuore a tutti!
Giovanni Vaccaro, DRFC 2110

Ribera

Ribera, inaugurazione

Ribera, Il mondo è di tutti

42 • Luglio 2021

Distretto

Rotary Foundation 2021-22

Tante le richieste, prossima una scadenza
Raccolta fondi
Tutta la motivata squadra è pronta ad agire,
per assicurare i versamenti alla Fondazione, sia
seguendo i percorsi tradizionali, sia mettendo in
pratica nuove idee. Nel 20/21 sono state superate
le quote di 25 dollari a socio per la Polio Plus e di 100
dollari a socio per il Fondo annuale, raccogliendo
complessivamente più di cinquecentomila dollari!
Ma il DG De Bernardis ci invita a raggiungere
traguardi superiori, raggiungibili se riusciremo a
superare le difficoltà legate alla pandemia e ad
organizzare eventi tesi a coinvolgere rotariani e
non. Ci auguriamo, poi, che altri grandi donatori
e soci benefattori arricchiscano la RF.
Sovvenzioni Distrettuali
Tantissimi club hanno chiesto l’ausilio della
Fondazione e del Distretto, per sviluppare tante
opere significative, attraverso la richiesta delle
ben note distrettuali. La sottocommissione,
composta da Michelangelo Gruttadauria (pres.),
Rosario Indelicato e Sebastiano Fazi, ha già
stilato la graduatoria, pubblicata nel Magazine di
giugno. Il Distretto ha messo a disposizione una
integrazione, per giungere ad uno stanziamento
superiore rispetto al FODD disponibile (72.500

dollari). Ora si attende l’approvazione della
Fondazione, per poter dar corso, dal primo luglio
in poi, alla realizzazione dei numerosi pregnanti
progetti, illustrati già nel Magazine di giugno.
Sovvenzioni Globali
Attenzione! Si avvicina il termine per la
presentazione delle domande di Sovvenzioni
Globali, che scadrà il 30 settembre prossimo. Un
club palermitano ha già fatto pervenire un bel
progetto, il DG sta dialogando con quelli degli
altri Distretti per programmi comuni, ma siamo in
attesa delle idee dei club, meglio se collegati, per
servizi di largo respiro correlati alle ben note sette
aree della Fondazione. La Commissione è pronta
a collaborare, per giungere proficuamente alla
elaborazione, con la giustificazione delle spese da
affrontare, da sottoporre prima al Distretto e poi
ad Evanston.
Ed allora, presidenti, delegati e rotariani tutti,
magari in occasione dei passaggi di campana
od anche durante le ferie, liberi dalle fatiche
quotidiane, riunitevi per concepire opere
umanitarie, che siano sostenibili e che lascino il
segno, a favore dei meno fortunati. “Noi con Voi!”
Giovanni Vaccaro, DRFC
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