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ARGENTINA
Per aiutare a prornuovere I'alfabetiz-
zazione tecnologica nelle aree rurali, i
Rotary Club di Mercedes, Argentina e
Salto Noreste, Uruguayhanno collabo-
rato per comprare e installare cinque ri-
petitori per con nettere alia rete Internet
cinque scuole della provincia argentina
di Corrientes. Gli insegnanti della scuo-
la e 300 studenti possono ora condivi-
dere e aggiornare le informazioni del
loro curriculum, partecipare a telecon-
ferenze e lezioni virtuali, comunicare
con il resto del mondo in tempo reale.

t*:
; HONDURAS

Ogn i gen na io, ch i rurgh i e volontari
del Rotary si recano a Tegucigalpa
per prendere parte all'operazione Fo-
otprint in missioni mediche della du-
rata di una settimana, che prevedono
cure e terapie per bambini con il piede
torto 0 altre deformazioni. Lavorando
con I'ospedale San Felipe e i Rotary
Club della capitale honduregna, i vo-
lontari identificano i pazienti, forni-
scono interventi chirurgici, trattamenti
post terapici, e formano i medici 10-
cali sulle tecniche ricostruttive. Dal
2002 I'operazione Footprint ha aiutato
5.000 bambini in tutto il mondo, 600
nel solo Honduras.

SUDAFRICA
Circa 9.000 camicie sono state donate
al Rotary Club di Vanderbijlpark, con
I'obiettivo di creare la piu lunga linea
di vestiti del mondo. L'ultima camicia
e stata appesa durante I'annuale River

Festival, giunto alia 18° edizione, in
ottobre. L'evento comunitario caratteriz-
zato da musica, cibo e sensibilizzazio-
ne verso il fiume Vaal, la quale risorsa
idrica e la fonte di aiuto primaria per la
piu popolata provincia del Sud Africa.
I rotariani hanno lavorato con ingegneri
e sponsor tra i quali la Unilever South
Africa Ltd. per appendere piu di 6.700
camicie lungo un cavo di 5 km sotteso
tra tre pontili galleggianti sui fiume. Le
camicie, la maggior parte delle quali
sono uniformi scolastiche e sportive,
verranno donate alle scuole della zona.

IRLANDA'
In maggio il Rotary Club di London-
derrye l'lstituto Internazionale sulla
Ricerca dei Conflitti hanno ospitato
per tre giorni il Forum Globale della
Pace a Derry-Londonderry, 15 anni do-
po i I Good Friday Agreement che ha
aiutato ad alleviare il conflitto nella
regione. Sakuji Tanaka, presidents nel
2012-2013 del Rotary International,
ha saputo unire attivisti, politici, im-
prenditori, Rotary Peace Fellows, premi
nobel, e vari rotariani per conferenze,
dibattiti, tavole rotonde, lezioni di spe-
cializzazione sui temi della pace e della
sua costruzione, concludendo con una
performance teatrale sulla giustizia so-
ciale nell'lrlanda del Nord.

FEDERAZ.RUSSA
Per ilprimo progetto internazionale
dopo la sua istituzione nel 2011, i I
Rotary Club diGronzy ha ricevuto fondi
distrettuali dal Rotary Club di Del Mar,
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California, USA, per aiutare le famiglie
povere della Cecenia, dove decenni di

. conftitti hanno portato a migrazioni, -in-

stabilita, e alta disoccupazione. 11Club
ha consegnato vestiti e scarpe inver-
nali alle case accoglienza e ha pagato
I'intervento chirurgico a una giovane
ragazza con problemi respiratori,

AFGHANISTAN
II Rotary Club di Ascoli Piceno, in Ita-
lia, ha guidato altri 15 club nel Distret-
to 2090 per la creazione di 150 nuo-
vi posh letto nell'ospedale pediatrico
di Herat, terza citta atgana in quanto
grandezza. II Club ha acquistato e spe-
dito apparecchiature e forniture rnedi-
che, cos] come materia le didattico. La
struttura e I'unica struttura pediatrica

in tutto il paese. II contingente militare
italiano nei mesi di gennaio e giugno
2013, ha fornito trasporto aereo e ha
garantito la consegna delle attrezzature
spedite a Herat.

CAMBOGIA
Wheels for Learning e un progetto in
corso del Rotary Club di Gravenhurst,
Ontario, Canada, che fornisce biciclet-
te e altri articol i necessari ai bambini
della Cambogia. Durante le missioni
del 2012 e del 2013, i rotariani e gli
amici del Distretto 7010 (dell'Onta-
rio e del Quebec) hanno collaborate
per distribuire 2.328 biciclette, 1.231
zanzariere, e 4 tonnellate di riso al-
le famiglie rurali della Cambogia. Gli
obiettivi del team per quest'anno sono
quelli di fornir.e piu di 800 biciclette.


