
Il Rotary a sostegno dei profughi ucraini 
L’azione del Distretto 2060 e la collaborazione del R.C. Arzignano 

 
L’azione della Rotary Foundation verso i Distretti Rotary designati che confinano con l'Ucraina e il distretto 
Rotary in Ucraina hanno avuto sovvenzioni fino a 50.000 dollari ciascuno. 
Queste sovvenzioni, nell’ambito del Fondo “risposta ai disastri”, sono state usate per fornire soccorso ai 
rifugiati o ad altre vittime della crisi, inclusi articoli come acqua, cibo, alloggio, medicinali e vestiario. 

Il Distretto Rotary 2060, a sua volta, ha realizzato 
nel Triveneto: 

• Raccolta fondi: attivata tramite il PROGETTO 
ROTARY 2060 ONLUS, con un importante ed 
immediata risposta da parte di singoli soci e di Club 
che ha permesso di disporre di € 83.803,00. 

• UNITED FOR UKRAINE: il Progetto ideato ed 
organizzato dai Distretti Rotaract D2060 ed 
Interact D2060 ha permesso la raccolta capillare, il 
trasporto negli Hub dei diversi territori, la 
selezione, imballo e carico di n. 2 TIR di beni di 
prima necessità, viveri ed acqua. 

• Acquisto medicinali e apparati medici: con le indicazioni fornite dalla International Rotary Fellowship for 
Health Professionals e dai medici rotariani Ucraini sono stati acquistati e trasferiti agli HUB RAC e spediti agli 
HUB Romeni oltre 130.000 € di materiale sanitario e medicinali. 

• Materiali e medicinali inviati: con due Tir per un totale di 55 tonnellate, confezionate in 63 europallet, 
dall’Italia agli HUB Romeni e da questi ai Club Ucraini. 

• Happy card: utilizzando il fondo dedicato dalla Rotary Foundation agli interventi in aiuto dei profughi 
ucraini presenti nel nostro Distretto abbiamo richiesto ed ottenuto un finanziamento di 24.450,00 € con cui 
abbiamo acquistato 489 card del valore di 50 €/cad. per acquisti presso i Supermercati Despar e Interspar 
presenti su tutto il territorio del Distretto.  
Le card sono state distribuite in numero di 389 tramite gli assistenti ai Club che ne avevano fatto richiesta 
affinché a loro volta le distribuissero ai profughi ucraini presenti nelle loro comunità.  
N. 100 happy card sono state consegnate alla presidenza della Caritas Italiana che attualmente assiste 12.000 
profughi ucraini. 
Il Rotary Club Arzignano ha collaborato per la distribuzione delle happy card alle famiglie ucraine nella 
provincia di Vicenza. 
 
 

 


