
Grazie, Governatore Mollicone, per le sue parole.  Vorrei 

sottolineare che l’Ambasciata americana apprezza molto il lavoro 

che il Rotary International svolge qui in Italia e nel mondo.  Teniamo 

in grande considerazione la nostra partnership, e desideriamo veder 

accrescere la nostra collaborazione anche in futuro. 

Sono molto lieto di essere qui con voi.  Con l’evento di oggi 

lanciamo un programma che ritengo avrà un importante ed 

immediato impatto sulla vita di chi ne beneficia.  La pandemia ci ha 

imposto un nuovo modo di apprendere, un approccio virtuale, per il 

quale sono necessarie dispositivi affidabili. 

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il Rotary International, 

TIM Telecom Italia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca per essere con noi oggi, per avere organizzato questo 

incontro, e per la partecipazione a questo importante sforzo di 

promozione dell’apprendimento a distanza per gli studenti italiani. 

Grazie a questa iniziativa, più di trecento studenti riceveranno un 

tablet e la relativa connessione internet che faciliteranno 

l’apprendimento a distanza.  L’Ambasciata americana è fiera di 

essere parte di questa partnership che viene in aiuto agli studenti nel 

loro sforzo di partecipare e crescere all’interno di questo nuovo 

contesto educativo. 

Viviamo tempi difficili.  La risposta alla devastante pandemia di 

Covid ha richiesto livelli di cooperazione globale senza precedenti.   

Mentre l'Italia e gli Stati Uniti lottano per superare questa crisi, 

l'unico punto fermo resta la partnership incrollabile tra i nostri due 

Paesi. 

Da molti decenni, siamo amici ed alleati fidati.  La nostra storia 

comune e le nostre società così interconnesse ci hanno resi partner 

che condividono gli stessi valori di democrazia e libera impresa. 



Questa amicizia duratura ha spinto gli Stati Uniti a venire subito in 

aiuto all’Italia con molteplici risorse non appena la pandemia ha 

colpito: ad oggi, il Governo degli Stati Uniti ha fornito assistenza 

per un valore di sessanta milioni di dollari per aiutare l’Italia nella 

lotta alla pandemia. 

Ad esempio, le forze armate americane hanno fornito supporto 

logistico alle forze armate italiane, contribuendo al trasporto di 

materiali e attrezzature necessarie per combattere la pandemia.  

Le forze armate americane hanno inoltre fornito al settore sanitario 

italiano dispositivi di protezione individuale per milioni di dollari. 

Forniamo anche ad ospedali e centri medici italiani apparecchiature 

mediche, compresi respiratori, del valore di dieci milioni di dollari. 

Abbiamo inoltre stanziato trenta milioni di dollari di aiuti attraverso 

l’Agenzia Federale per lo Sviluppo Internazionale (USAID) a favore 

di una serie di organizzazioni non governative, come la Croce Rossa 

Italiana, (il Rotary Club,) la divisione italiana dell’University of 

Pittsburgh Medical Center, le organizzazioni non-profit AVSI, 

CUAMM, ed altre. 

Grazie ancora per l’opportunità di partecipare con voi in questa 

eccellente iniziativa. 

 

Dichiarazione stampa  

Sono molto lieto di essere qui, con il Rotary International, TIM 

Telecom Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR).  



Grazie a questa iniziativa, più di trecento studenti riceveranno un 

tablet e la connessione Internet per facilitare l’apprendimento a 

distanza.   

Siamo fieri di essere parte di questa partnership, per aiutare gli 

studenti a raggiungere obiettivi. 

Questa iniziativa fa parte della assistenza complessiva che gli Stati 

Uniti stanno fornendo all’Italia.  

Fino ad oggi, il Governo degli Stati Uniti ha fornito assistenza per 

un valore di sessanta milioni di dollari per aiutare l’Italia nella lotta 

alla pandemia. 

Siamo entusiasti di questo progetto, e continueremo ad essere a 

fianco dell’Italia nella lotta contro il Covid. 

 

 


