
IL GRAZIE DEL CADRE DELLA FONDAZIONE A MARIO ANGI 
PER IL PROGETTO “QUIERO VER” 

 
 
Pubblichiamo con soddisfazione la lettera di Veronica Dominguez, Cadre Coordinator della 
Fondazione Rotary, inviata a Mario Angi per la sovvenzione “Quiero Ver”, che è stata scelta come 
una delle migliori tre sovvenzioni al mondo nell’area della salute materna e infantile 
 
 

Dear Dr. Angi,  

Thank you very much for completing the 
interim monitor evaluation of GG1417506. 
Your evaluation has been reviewed by 
Regional Grant Officer Diane Lopez and 
Area of Focus Manager- John Wahlund 
(Disease Prevention and Treatment). Your 
report has been very informative and helps 
the Foundation understand what is taking 
place on the ground at the project site. The 
Foundation relies on cadre members like 
you to confirm that the Foundation’s funds 
are spent wisely and that grant projects 
benefit communities in need. 
Included in this message are your club and district leaders so that they are aware 
of your Cadre service and positive impact on Rotary grants! 
Thank you again for your service to The Rotary Foundation. We look forward to 
working with you on future assignments. 
Kind regards, Veronica Dominguez - Cadre Coordinator. 
 

Gentile Dottor Angi,  

Grazie mille per aver completato la valutazione intermedia del monitor di 
GG1417506.  

La tua valutazione è stata esaminata dal Regional Grant Officer Diane Lopez e 
dall'Area of Focus Manager - John Wahlund (Disease Prevention and Treatment). 
La tua relazione è stata molto istruttiva e aiuta la Fondazione a capire cosa sta 
succedendo sul campo nel sito del progetto. La Fondazione fa affidamento sui 
membri dei quadri come te per confermare che i fondi della Fondazione vengono 
spesi in modo saggio e che i progetti di sovvenzione vanno a beneficio delle 
comunità bisognose. In questo messaggio sono inclusi i dirigenti di club e distretto 
in modo che siano consapevoli del vostro servizio di Cadre e dell'impatto positivo 
sulle sovvenzioni del Rotary! 



Grazie ancora per il vostro servizio alla Fondazione Rotary. Non vediamo l'ora di 
lavorare con te su incarichi futuri. 

Cordiali saluti, Veronica Dominguez - Coordinatore Cadre  


