Club Roma Palatino

Club Roma Sud Est

ROTARY ROMA SUD EST E LA CARITAS
CONSEGNA MEDICINALI PRIMO FARMACO DAY 2017/2018
Mercoledì 13 Dicembre il sottoscritto, accompagnato dal nostro Presidente Agostino Pedone e
da Gaspare Santoro, ha consegnato alla struttura del Poliambulatorio della Caritas i medicinali
raccolti in occasione del farmaco day del 30 Novembre.
Grazie alla generosità di molti soci, ed altri partner del club, sono stati raccolti otre Euro
800,00, ed è stato possibile acquistare un grande quantitativo di farmaci. In particolare un
grazie a:
Diamantini, Schwarzenberg, Poggio, Bedosti G, Pedone, Bedosti E., Cataldi,
Zanghieri, Guerra, Gorga, Ribacchi, Di Giorgio, Russo, Pistone, Cascino, Brancaccio,
Paliotta, International Insurance Fellowship of Rotarians.
Calorosa, ed affettuosa, l’accoglienza riservataci dal Dr. Gonzalo Castro Cedeno, Direttore del
centro, che ha avuto piacere di farci nuovamente visitare la struttura, spiegandoci il
funzionamento della stessa.
Sarebbe riduttivo in poche parole sintetizzare quello che viene fatto dal personale volontario
che lavora nella struttura (parliamo di circa 350 persone, che, a rotazione, danno la loro
disponibilità per coprire i turni di apertura), dell’organizzazione, delle problematiche che un
centro del genere si trova ad affrontare ogni giorno, ma le storie che il Dr. Gonzalo Castro
Cedeno ci ha raccontato, l’attenzione alle persone che arrivano presso questa struttura, le loro
storie di dolore, le problematiche sanitarie conseguenti, hanno lasciato il segno nelle nostre
menti e nei nostri cuori, lasciandoci la consapevolezza che anche un piccolo gesto, come quello
di comprare/donare un farmaco da pochi euro, fatto da tante persone, da tutti i soci del club,
può avere per queste persone in difficoltà, grazie alla struttura della Caritas, un valore enorme.
Quanto abbiamo fatto fino ad oggi per la Caritas:
La collaborazione con la Caritas, su proposta del nostro socio Alberto Merola, nasce nel 2013.
In questi anni, sono state realizzati diversi progetti od iniziativi di singoli soci, che ci hanno
consentito di dare un supporto concreto ed economicamente rilevante a famiglie in difficoltà
economica che ci sono state segnalate, alle quali abbiamo fornito dei buoni pasto, al
Poliambulatorio, al quale abbiamo donato farmaci e un defibrillatore, ad una delle mense della
Caritas, alla quale abbiamo donato una lavastoviglie, una lavatrice, ed un tavolo, e dove, in
maniera molto riservata, un nostro socio, Gianluigi Diamantini, ha materialmente operato
come volontario.
Attività
Buoni Pasto
Raccolta Farmaci
Acquisto Defibrillatore
Acquisto Lavastoviglie
Acquisto Tavolo
Acquisto Lavatrice
Raccolta Farmaci
Totale
Roma 14.12.2017

Anno Rotariano
2013/2014
2014/2015
2014/2015
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2017/2018

Progetto
Un Pasto in Più
Famarco Day

Farmaco Day

Importo
5.240,00
302,20
976,00
2.751,82
220,11
600,00
870,70
15.978,63

Rotary Roma Sud Est
Il Segretario 2017/2018
Dott. Alberto Merola

