
Ai Presidenti dei Rotary Club del Distretto 2110 
  
Carissime Amiche e Carissimi Amici, 
  
il nostro Distretto ha ottenuto dalla Fondazione Rotary il 
Disaster Grant per fronteggiare l’epidemia di Covid-19. 
  
Ci è stata assegnata la somma massima possibile e cioè USD 
25.000 che arriveranno nei prossimi giorni al nostro conto 
dedicato. 
  
Questa somma è stata così destinata: 
  

-      USD 8.000 destinati alla fornitura di cibo ai 
disagiati (poveri, homeless, famiglie che hanno perso il 
lavoro). Di questi, per il tramite del RC Palermo Sud che 
curerà la rendicontazione, USD 5.000 sotto forma di generi 
alimentari andranno all’Associazione Francesca Morvillo 
Onlus e altri USD 3.000 alla Missione Speranza e Carità di 
Biagio Conte; 
  
-      USD 17.000 sono destinati all’acquisto di 
mascherine e guanti da destinare a 10 diversi ospedali 
siciliani individuati per il trattamento dei malati di Covid-19. 
Stante l’urgenza di impiegare i fondi, i Club faranno richiesta 
al Governatore, per un massimo di USD 1.700 
ciascuno, entro il 3 aprile 2020, indicando l’ospedale che 
si intende beneficiare (uno solo) e allegando il preventivo di 
una ditta fornitrice contenente anche la data di consegna dei 
presidi. 
Il Governatore assegnerà i fondi privilegiando la diffusione 
degli interventi su tutta l’isola e i Club che hanno fatto le 
donazioni più elevate in valore assoluto e pro-capite alla 
Fondazione Rotary. 
I prodotti devono essere certificati e copia della certificazione 
deve essere trasmessa. Mi permetto di suggerire, prima di 



procedere all’acquisto, di interpellare la struttura a cui 
saranno donati per accertarsi che siano adeguati alle loro 
esigenze. 

  
Il versamento del contributo ai Club potrà essere effettuato 
solamente a fronte della presentazione di una fattura intestata 
a: 

Associazione Rotary Distretto 2110 
Sicilia e Malta Rotary International 
Piazza Ariosto 29 
95127 Catania CT 
rotary2110@pec.it 

per un importo pari o superiore alla somma assegnata. 
  
La conversione in Euro verrà effettuata con il tasso di cambio 
del Rotary International di Aprile che verrà reso noto il 1° 
aprile. 
  
In tutte le comunicazioni sia interne (circolari ai soci, ecc.) che 
esterne (giornali, social, enti interessati, ecc.) dovrà essere 
chiaramente indicato che la donazione proviene da “Fondazione 
Rotary e Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International 
con la collaborazione del Rotary Club xxxx”. 
  
L’invio della richiesta presuppone l’accettazione incondizionata 
delle clausole sopra indicate e, in particolare, la destinazione dei 
fondi e la comunicazione dell’iniziativa. 
  
In caso di inadempienze la somma dovrà essere restituita. 
  
Il Rotary International e la Fondazione Rotary sono al nostro 
fianco. 
  
Un abbraccio 
  
Valerio 
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