
 
 
 

In ottemperanza all’obbligo assunto al momento della sottoscrizione dei documenti di 

qualificazione del Distretto alla Rotary Foundation, su incarico del Governatore dell’a.r. 

2021-2022, Gabriele Andria, di seguito comunico ai club le destinazioni di utilizzo dei 

FODD assegnati al distretto per l’anno rotariano appena concluso.   

 

1. Fodd assegnati per l’anno 2021-2022     $ 77.678,86 

(50% Fondo Annuale Share 2018-2019 

+ 50% entrate Share dal fondo di Dotazione disponibile)  

 

2.    Fodd restituiti dai club per DG anni precedenti                            $   4.842,50  

Totale    complessivo   fondi disponibili                        $ 82.521,00 

 

3. Sovvenzione Distrettuale 2021-2022                                        $ 38.814,00  - 

Subtotale    $  43.707,00 

 

 

4. Fodd destinati a Sovvenzioni Globali:  

GG  2235801 Roma Cassia        $   3.600,00 –  

GG  2234268 Progetto Talassemia Marocco                                       $   5.000,00 - 

GG  2232337 Progetto RC Smederevo Serbia                                    $    5.000,00 - 

(fornitura attrezzature sanitarie d’urgenza per pronto  

soccorso ospedale locale. Partner internazionale RC Scandicci FI) 

 

5.  FODD destinati a Fondi della RF. 

 

Fondo Grandi Disastri per l’Ucraina       $ 10.000.00 - 

Fondo Polo Plus *                                                                            $  10.000,00 - 

          _________________ 

         Sub Totale   $ 10.107,00 ** 

*Importo ancora non registrato nei report di My Rotary  

** Il saldo provvisorio riportato su My Rotary registra un importo superiore di 188 

dollari, probabilmente relativo a differenze per interessi.  



 
 
 

Questo importo residuo era stato tenuto disponibile per alcuni progetti di club che però 

non si sono poi concretizzati e, pertanto, si è deciso di destinarli ad un incremento del 

progetto della Talassemia in Marocco per il quale sono in corso interlocuzioni tra i club 

principali e la RF perché essendo stata la raccolta dei club superiore alla iniziale 

previsione c’è la possibilità di integrare la strumentazione diagnostica inizialmente 

prevista. Non è stato però possibile formalizzare questa destinazione entro il 30 giugno 

2022 e quindi questa somma verrà riportata nei FODD del 2022-2023 con l’impegno 

per il Distretto si assicurare tale destinazione già condivisa con i club principali del 

progetto.   

 

Si precisa inoltre che nel report provvisorio su My Rotary, è anche riportata la somma 

di $39.537,72 relativa a quote di FODD di competenza degli anni rotariani già 

impegnate dai precedenti governatori, e quindi vincolati, negli anni precedenti per 

progetti in corso di approvazione e realizzazione.  

 

Pare inoltre opportuno precisare che nel report dei FODD risulta anche una quota di 

$5000,00 per un GG 2128168 come assegnazione pendente non impegnata. Si tratta 

in realtà di un progetto di un club brasiliano ancora in fase di bozza e mai presentato, 

che non si è mai rapportato con il nostro distretto né quest’anno né gli anni   precedenti 

e per il quale non è mai stata data alcuna adesione da parte del nostro distretto.  

L’indicazione del nostro Distretto nella bozza del progetto come partner internazionale 

è quindi del tutto indebita. Pertanto trattasi di un dato contabile provvisorio destinato a 

decadere. 

Nella speranza di aver positivamente assolto l’obbligo comunicativo vi invio i miei più 

cordiali saluti.  
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Rotary Club Cagliari Sud 

District Rotary Foundation Chair 2021/22 and 2022/23  
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