
 
 

 

 

 

 

   

 

San Cataldo, 12 aprile 2020. 

 

A Presidenti Rotary Club del Distretto 

 

e p.c.     Assistenti del Governatore 

 Presidente Comm.ne Distr. Rotary Foundation 

 Delegati di area per la Rotary Foundation 

 

 

Oggetto: Sovvenzione Globale Covid-19 dei Club del Distretto 

 

 

Carissime Amiche e carissime Amici Presidenti, 

come ho avuto modo di proporre nella chat di ieri, la Fondazione Rotary ci dà la possibilità di 

realizzare una (o più) Sovvenzione Globale nel territorio del nostro Distretto per fronteggiare 

l’emergenza Covid, con una corsia privilegiata di approvazione e senza la necessità di una 

contribuzione da parte di un Distretto straniero. 

 

Per sfruttare questa opportunità Vi propongo una Sovvenzione Globale, con la partecipazione di 

tutti i Club del Distretto, e, per questo, Vi chiedo di destinare a questa Sovvenzione quello che 

avreste speso per una conviviale del mese di aprile con i Vostri soci. I fondi saranno versati 

direttamente alla Fondazione e pertanto saranno conteggiati anche ai fini dell’ottenimento delle 

Paul Harris Fellow ma non tra i versamenti al Fondo Annuale. 

 

Propongo di acquistare degli polmonari portatili da destinare alle Aziende Sanitarie provinciali della 

Sicilia: sono apparecchiature che permettono di diagnosticare agevolmente l’infezione da 

Coronavirus. Potremmo acquistare da tre a nove ecografi da destinare secondo le Vostre 

indicazioni.  

 

Ogni ecografo costa circa € 15.000 (iva compresa) per cui per ognuno dovremmo raccogliere € 

10.000 a cui si aggiungerà il contributo della Fondazione pari a € 4.750 (la fondazione trattiene il 

5% delle donazioni in contanti come spese di gestione). Nell’ipotesi minima dovremo raccogliere 

almeno € 30.000, nell’altra almeno € 90.000.  

 

C’è anche la possibilità di accettare donazioni di singoli soci o amici che potrebbero diventare Paul 

Harris Fellow con una donazione superiore a USD 1.000, o Major Donor se la donazione supera i 

10.000 dollari. 

 



Potremmo mettere a punto la sovvenzione in pochi giorni (i tempi di approvazione da parte della 

Fondazione sono veloci) per cui potremmo concretizzarla molto rapidamente ma, per questo, 

occorre una rapida indicazione dei fondi che Vi impegnate a mettere a disposizione e che saranno 

versate solamente dopo l’approvazione della sovvenzione direttamente alla Fondazione (indicando 

nella causale il numero della Sovvenzione Globale). 

 

Ogni Club è già impegnato nel territorio ma credo che questa sia un’occasione unica per fare 

squadra e realizzare un’iniziativa comune. Nessun obbligo per nessuno, semplicemente 

un’opportunità. 

 

Vi ringrazio di cuore 

 

 
 

 

 


