Distretto

Realizzazioni in Italia e all’estero
con la Rotary Foundation

Mentre ormai tutti i club del Distretto hanno
distribuito altre 400 “tavolette” (tablet per DAD)
circa, grazie al programma del Rotary italiano,
scelto tra quelli europei dall’associazione fondata
da J. F. Kennedy nel ‘61, per un progetto che coniuga gli effetti della pandemia con la formazione
giovanile, ecco i “grazie” appena giunti dagli USA
ai DG e DRFC italiani:
“USAID – ROTARY IN ITALY. PROGRAM UPDATES. Rotariani in Italia, mentre siamo nell’ultima
tornata, cogliamo l’occasione per un aggiornamento sul programma: a) Intanto il fantastico lavoro svolto sulla attuazione di queste sovvenzioni.
Sono state amministrate tre tranche e presentati
i rapporti finali. Finora sono stati implementati
quasi $ 4 milioni di dollari, con un risultato straordinario! b) Abbiamo ricevuto un’estensione del
programma. Avrete tempo fino a dicembre per
completare i rapporti. La vostra pazienza è stata
apprezzata e il Rotary continua a collaborare con
USAID, per l’approvazione del round finale. Grazie
per il vostro lavoro per questi progetti necessari nei Vostri distretti. Tua nel servizio del Rotary,
Amanda (Responsabile Strategie e coinvolgimento esterno). Evanston 26 febbraio 2022.”

gnostic et traitement de la thalassemie a l’Hopital
de Larache” (Baia dei Fenici); “Rotary scholarship
conflict management and humanitarian action”
(Sciacca); “Plastic buster mpa Egadi island” (Trapani). Tanti club hanno collaborato con quelli capo
fila sopra indicati; per l’ultimo progetto anche il
Rotaract, i cui club l’anno prossimo potranno richiedere autonomamente le sovvenzioni. Un particolare plauso va a Patricia Salamon del club La
Vallette, partner internazionale, che ha consentito
la progettazione dei due ultimi suddetti programmi nel nostro Distretto.

Sovvenzioni globali
Già approvato il Global Grant “Educative center in “Albergheria Quarter” (PA EST). Approvati
dal Distretto ed in istruttoria ad Evanston invece
i GG: “Tunisia aid professional school” (PA Agorà);
“Sistema idrico per l’Ospedale Santa Rita nel Congo” (Lercara Friddi); “Creation d’un centre de dia-

Intensificare la raccolta!
Tante ragioni in più per intensificare la raccolta pro-RF. Vanno subito 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.
Giovanni Vaccaro,
Presidente Commissione Rotary Foundation

Sovvenzioni distrettuali
Sono state quasi tutte realizzate le pregnanti
opere concepite dai club, grazie anche ai 70.131
USD della Fondazione. Il 27 febbraio, presenti il
DG De Bernardis e staff, PDG, DRFC e presidenti
di commissioni, assistenti, delegati RF ed altre autorità rotariane, civili e religiose, è stato inaugurato a Delia il progetto “Xenia” dei Club dell’area nissena (capofila Valle del Salso), che collaboreranno
con la Caritas ed il giovane parroco Don Lino, per
venire incontro alle esigenze dei meno fortunati.
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