Club Roma Sud Est

IL ROTARY ROMA SUD EST E LA CARITAS
CRESCE IL PROGETTO “UN PASTO IN PIU’”
Giovedì 13 Novembre 2014, il consiglio direttivo congiunto del passato anno rotariano e di
quello attuale, su proposta del Past President Dr.ssa Ada Passaretta Zelli, ha deliberato di
destinare la disponibilità finanziaria del precedente anno al Progetto “Un Pasto In Più”, pari ad
Euro 5.800,00.
Inoltre, sempre nel consiglio direttivo, dal Past President Dr.ssa Ada Passaretta Zelli, sono stati
assegnati ai soci Dott. Alberto Merola e Avv. Gaspare Santoro, il premio Paul Harris per
l’impegno e la dedizione al progetto.
Lo scorso anno al progetto erano stati destinati c.a. Euro 4.000,00, quest’anno grazie alla
disponibilità del precedente anno sociale, i fondi complessivamente destinati al progetto
saranno c.a. Euro 6.000,00.
E’ stata già individuata una prima famiglia che sarà destinataria dei buoni spesa, che il nostro
club ha acquistato e donerà alla stessa.
Ma la collaborazione con la Caritas non si ferma qui, parte ufficialmente la raccolta di
medicinali, di seguito una nota del Responsabile del Progetto:
Carissimi Amici,
A nome della Commissione Progetti, vi invio , in allegato di seguito,la lista dei
medicinali che occorrono all'ambulatorio della Caritas di via Marsala a Roma, dove
lavorano medici ed infermieri, tutti volontari.
Come già saprete, questo progetto e' stato approvato dal Consiglio Direttivo e sarà
operante solo se sapremo tutti noi diventarne parte integrante. Vi invito altresì a
divulgare questa lista ad amici e conoscenti per ampliare il più possibile l'entità della
raccolta. Quindi il nostro bersaglio sono le case farmaceutiche, i divulgatori
scientifici, i medici, le farmacie, e tutti noi che abbiamo in casa sicuramente delle
mini farmacie. Alla fine della raccolta una rappresentanza del Rotary Sud-Est
consegnerà direttamente i medicinali all'ambulatorio.
Grazie dell'attenzione e.... grazie per la collaborazione.
Alberto Merola
Seguiranno ulteriori aggiornamenti, per maggiori informazioni o chiarimenti, il Presidente della
Commissione Progetti, Avv. Gaspare Santoro, ed il Responsabile del Progetto, Dott. Alberto
Merola, sono a vostra disposizione.
Roma 24.11.2014
Il Segretario 2014/2015
Dott. Federico Capoluongo

