Distretto

R.F.: eventi agostani e scadenze di settembre
Numerose e variegate le iniziative agostane! I
club dell’Area Iblea si sono riuniti a Comiso, per un
interessante spettacolo teatrale, con il noto attore
Andrea Tidona. Sempre partecipato il tradizionale
Torneo di Golf a Palermo, organizzato da Santo
Spagnolo, alla presenza del DG De Bernardis. Grazie ai delegati dell’Area Drepanum, che hanno collaborato con le “Dionisiache 2021”, una serata del
“Giulietta e Romeo”, nella splendida cornice del
Teatro di Segesta, è stata destinata alla raccolta.
Ben tre eventi sono stati organizzati, nell’ambito
dell’estate ericina, dal club Trapani Erice, presieduto da Mimmo Strazzera; in chiusura un delizioso concerto di “suoni mediterranei”. Tante altre
iniziative, illustrate singolarmente, sono state realizzate nel mese di agosto. Il mese di settembre si
presta pure! Per cui confidiamo che altri incontri
avranno luogo. Ricordate: occorrono almeno 100
dollari a socio per il fondo annuale e almeno 25
dollari a socio per il fondo Polio Plus. E, come avvenuto nel precedente anno, “si può fare di più”!

Sovvenzioni distrettuali
Alcune azioni umanitarie concepite dai club
sono state già avviate nel palermitano, nel trapanese ed altrove; come tutte le numerose altre, saranno sostenibili negli anni futuri. Nei magazine
di luglio e agosto sono stati illustrati i progetti approvati dalla commissione distrettuale presieduta da Michelangelo Gruttadauria e composta da
Rosario Indelicato e Sebastiano Fazi. Si rimane in
attesa dell’approvazione della Fondazione.
Richieste di “globali” entro settembre
Occorre al più presto compilare i moduli, punto
per punto, onde ottenere l’altro 50 % del FODD; il
primo 50%, pari a 72.500 dollari, dovrebbe essere
erogato per le distrettuali. Alcuni rotariani hanno
già anticipato i programmi e si stanno avvalendo
della collaborazione della commissione, che rima-

ne a disposizione di tutti. Contiamo quindi sulla
consueta progettualità del Distretto, con prontezza a fornire ogni supporto tecnico.

“Tablet per Dad”
Questo il titolo che il nostro distretto ha scelto
per l’ormai nota azione di servizio, concordata con
gli altri distretti italiani, onde consentire a studenti
appartenenti a famiglie non abbienti la didattica a
distanza imposta dalla pandemia. Nel 20/21 è avvenuta una doppia distribuzione di circa 800 (ottocento) “tavolette”, grazie alla partnership ROTARY
USAID ed al finanziamento di complessivi duecentomila dollari. Il progetto è stato studiato in sintonia con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della
Regione Sicilia, guidato dal rotariano Roberto Lagalla. Stante l’ottimo risultato raggiunto, anche il
DG Gaetano De Bernardis, ha intenzione di ripetere l’esperienza nel 21/22, rilanciandola con nuovi
rapporti tra Distretto e Regione da un lato e scuole
e studenti dall’altro. I club si attivino già!
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