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Un plauso dalla Rotary Foundation

Desidero condividere con tutta la squadra ed
in particolare con la commissione Sovvenzioni la
seguente nota di plauso, appena pervenuta:
“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 ad aprile 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. 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. 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, Rotary
International

Sovvenzioni Globali
Gia in fase di realizzazione i GG “Educative
center in “Albergheria Quarter” (PA Est capofila),
“Tunisia aid professional school” (PA Agorà capofila) e “Sistema idrico per l’Ospedale Santa Rita nel
Congo” (Lercara Friddi capofila). Da sottolineare
per quest’ultima, la pregnante donazione di Rino
Martinez. In dirittura di arrivo i GG: “Creation d’un
centre de diagnostic et traitement de la thalassemie a l’Hopital de Larache” (Baia dei Fenici capofila); “Rotary scholarship conflict management and
humanitarian action” (Sciacca capofila); “PLASTIC
BUSTER MPA EGADI ISLAND” (Trapani capofila).
Tanti club hanno proficuamente collaborato con
quelli capifila sopra indicati; per l’ultimo progetto
anche il Rotaract. Per le varie sovvenzioni ha avuto luogo una particolare sinergia con altri distretti,
italiani e stranieri, e con il club “La Vallette”, partner internazionale.
Eventi coinvolgenti
Nel mese di aprile più eventi sono stati organizzati dal distretto e dai club, per illustrare le opere
della Fondazione e per incentivare la raccolta. Entusiasmante l’incontro al Pirandello di Agrigento,
sull’opera del nostro grande conterraneo Luigi,
con la lectio magistralis del DG Gaetano De Bernardis, con un delizioso momento musicale a cura
di Rita Capodicasa e con l’impareggiabile monolo-
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go di Sebastiano Lo Monaco. Si è virtuosamente
coniugata la cultura con la solidarietà, con una larga partecipazione di rotariani e no. Molto apprezzato anche il concerto al Golden di Palermo, con
la diretta partecipazione di artisti rotariani. Nei
club altri incontri hanno avuto luogo conseguendo
un buon riscontro economico. Occorre però uno
sforzo finale, per raggiungere i risultati auspicati e
per conseguire le premialità di fine anno.
Confido quindi nella continua opera di delegati, presidenti e rotariani tutti, onde completare
la raccolta pro-RF: almeno 100 dollari a socio per
il Fondo annuale (onde consentire la richiesta di

sovvenzioni tra tre anni) ed almeno 25 dollari a socio per la Polio (indispensabili anche per la vaccinazione anti COVID in paesi poveri). Alcuni club si
sono già distinti, attendiamo il completamento da
parte di tutti gli altri club.
Con questo auspicio, abbraccio sentitamente
tutta la Squadra RF e tutti i rotariani del Distretto,
con preghiera di portare a termine le buone azioni
dell’anno in corso.
Giovanni Vaccaro
Presidente Commissione Rotary Foundation
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