Distretto

Iniziative nel mese della Rotary Foundation
End Polio Now
Tutti i Distretti si sono riuniti su ZOOM, nel pomeriggio del 24 ottobre per celebrare la giornata dedicata in tutto il mondo alla Polio Plus. Allo
stesso tempo, in tanti club del 2110, come illustrato da Elisa Gumina, con l’articolo corredato da un
significativo elenco, sono stati organizzati eventi
tesi a sensibilizzare sull’importanza del progetto
internazionale, oggi utilizzato anche per la vaccinazione contro il COVID 19. È stata anche implementata la raccolta, con l’intento dei delegati, dei
presidenti e dei rotariani tutti di raggiungere, se
non di superare, le vette dell’anno scorso (oltre 25
dollari a socio!).
Tablet per Dad
Avvenuta la rendicontazione della seconda fornitura, sta per essere approvata la terza, con il finanziamento di altri centomila dollari; per cui presto nel Distretto potranno essere distribuiti altri
300 tablet circa, onde consentire a studenti poco
abbienti la didattica a distanza, ancora necessaria secondo il Ministero e l’Assessorato Regionale. E ciò grazie alla partnership tra Rotary, USAID
e Istituzioni, per contrastare l’impatto primario e
secondario della pandemia in Italia.
Sovvenzioni Distrettuali
Essendo state già approvate pure dalla Fondazione tutte le Sovvenzioni richieste dai club, Michelangelo Gruttadauria - che presiede la sottocommissione, formata anche da Rosario Indelicato e
Sebastiano Fazi - ha relazionato con altro articolo,
pure corredato da un interessante elenco, sui vari
progetti di tanti club, già all’opera per garantire la
“sostenibilità” delle diverse iniziative. Indispensabile la partecipazione dei rotariani alle azioni di
servizio programmate e finanziate dai club, dal
Distretto e dalla RF.

Globali
La suddetta Commissione è alacremente al lavoro
per esaminare le pregevoli domande pervenute,
con richieste di fondi superiore alla disponibilità
di 72.500 dollari. È in corso l’interlocuzione con i
club per completare i progetti e corredarli di tutte
le indicazioni e documentazioni occorrenti. Oltre
ai service all’estero ed in particolare in Marocco
(come da tradizione), in Tunisia ed altrove, ed oltre alla consueta borsa di studio per la formazione
di un giovane brillante nella “Cittadella della Pace”
Rondine, contiamo nell’approvazione, prima nel
Distretto e poi ad Evanston, di altri programmi da
attuare nei nostri territori. Sia a Palermo, sia nelle
isole Egadi, sono stati difatti proposti interessanti
progetti, correlati alle note sette aree.
Seminario R.F. il 20 e 21 novembre
Di questo e di altro parleremo nel classico Seminario di novembre, quest’anno strutturato per
evitare assembramenti, in tre fasi: nella mattina
di sabato 20 si riuniranno i protagonisti del 19/20
e del 20/21, con i PDG Valerio e Alfio; nel pomeriggio dello stesso 20, si riuniranno i protagonisti
del 21/22, con il DG Gaetano; nella mattinata di
domenica 21 novembre si riuniranno i protagonisti del 22/23, con il DGE Orazio ed il nuovo DRFC
Salvo. È il segno della continuità del Rotary e della
Rotary Foundation, che rispettivamente dal 1905
e dal 1917 si distinguono nel mondo, nel nostro
“bel paese” e nelle nostre isole per collaborare e
servire intensamente, al di sopra di ogni interesse
personale.
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