
 
 

 

 

 

 

   

 

 

San Cataldo, 12 settembre 2020. 

 

Carissima Presidente, Carissimo Presidente, 

congratulazioni! Il Tuo Club ha ottenuto l’Attestato Rotary per il 2019/2020, il 

riconoscimento più significativo che un Rotary club può conseguire.  

Durante un anno pieno di sfide per molti Rotariani in tutto il mondo, il Tuo Club ha 

dimostrato l’impegno a conseguire i suoi obiettivi, che aiuta a rafforzare il Rotary e a 
plasmare il nostro futuro. 

Insieme il nostro Distretto ha conseguito risultati di eccellenza: 

- per la prima volta da 10 anni, abbiamo invertito il trend che ci vedeva perdere in 

media circa 100 soci all’anno ed essere spesso fanalino di coda in Italia. Nel 

nostro anno siamo stati l’unico Distretto in Italia a registrare un incremento 
dell’effettivo; 

- nonostante la situazione di crisi economica la contribuzione alla Fondazione 

Rotary è cresciuta passando da USD 318.463 dell’anno precedente a USD 
387.389; 

- il nostro contributo nella lotta alla Polio è passato da USD 38.171 dell’anno 
precedente a USD 76.320; 

- per la prima volta sono stati realizzati nel nostro Distretto tre Global Grant e un 

Disaster Grant. I contributi a tal fine che sono passati da USD 1.678 dell’anno 
precedente a USD 68.006; 

- lo scambio giovani, prima della sospensione del programma per il Covid-19, 
aveva registrato una partecipazione record di nostri ragazzi; 

- abbiamo speso oltre € 430 mila per il Covid-19 donando 50 mila mascherine 

chirurgiche, 4 mila FFP2, due barelle di biocontenimento a Palermo e Catania, 

due Kit (barella + gate termoscanner + cabina pre-triage) a Catania e 

Caltanissetta, 6 ecografi portatili alle Asp di Agrigento, Enna, Messina, Siracusa, 

Ragusa e Trapani, materiale sanitario, generi alimentari, ecc. 

Credo che possiamo essere orgogliosi di quanto, insieme, abbiamo realizzato a servizio 

delle nostre comunità. 



L’attestato del Presidente internazionale premia non solo il Presidente e i dirigenti del 

Club ma tutti i soci.  

Ho il piacere di allegare a questa comunicazione l’Attestato presidenziale per il Tuo 

Club che ho ricevuto oggi dal Rotary International.  

Di nuovo, congratulazioni per un anno di successi! 

Un abbraccio. 

 

 

 

 

 


