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Milano, 15 gennaio 2015 

Caro Presidente, 
  faccio seguito alla comunicazione del Governatore, diffusa in data 8 gennaio scorso, per indicare 
le modalità con cui verranno erogate le Sovvenzioni Distrettuali, in coerenza con quanto a suo tempo comunicato 
nel relativo Regolamento. 
Al Rotary Club Monza Ovest è stata attribuita la seguente Sovvenzione: 

Sovv. N. 15 “Alfabetizzazione dei figli immigrati tramite corsi di educazione musicale”  € 3.000 
a fronte di € 7.500 che verranno versati dagli altri partecipanti al progetto. 
Il Club dovrà aprire un conto, o sotto-conto, bancario per ognuna delle sovvenzioni ricevute, su cui dovrà  versare 
il proprio contributo e quello di eventuali altri enti, Rotary Club o altre organizzazioni, che sostengono l’iniziativa. 
Immediatamente dopo la comunicazione dell’avvenuto versamento, tramite l’invio dell’estratto conto, la Tesoreria 
distrettuale provvederà al bonifico della sovvenzione. Quando il progetto sarà terminato dovrà essere inoltrata una 
breve relazione su quanto realizzato, accompagnata dall’estratto conto finale, su cui appariranno le entrate e le 
uscite. Di queste ultime dovrà essere fornita documentazione. Il termine ultimo è fissato al 20 giugno 2014. Tutti 
le comunicazioni dovranno essere inviate al Presidente della Sottocommissione Sovvenzioni all’indirizzo: 
donato.peduzzi@fastwebnet.it. 
Sono consapevole che tutto ciò possa rappresentare un onere dal punto di vista organizzativo e economico, ma le 
esigenze di rendicontazione del Distretto verso la Fondazione Rotary, secondo i termini del contratto in essere tra 
Distretto e Fondazione stessa, ci costringono, nella fase di avviamento della Visione Futura, a procedere  in questo 
modo. 
La Commissione Distrettuale per la Fondazione Rotary con tutti i suoi componenti è a disposizione per 
un’eventuale assistenza. 
 
Un cordiale saluto. 


