
Lettera aperta ai Club 
 
Carissimo Presidente, 
 
sottoponiamo alla Tua attenzione e a quella di tutti i Rotariani soci presso il tuo Club, il progetto di 
intervento sanitario in Togo, uno tra i  paesi più poveri e degradati dell'intera Africa, che è ben 
lontano da un livello socio-sanitario accettabile sulla base dei parametri universalmente riconosciuti 
dall'Organizzazione Sanitaria Mondiale. 
              Crediamo fermamente che questo intervento possa essere considerato come il prosieguo ed 
il completamento del Programma Internazionale " Polioplus". 
             Infatti il Progetto denominato ".ora aiutiamoli a camminare" è rivolto a quelle persone, in 
grande prevalenza bambini, che non hanno avuto la fortuna di essere stati vaccinati ed avendo 
contratto la malattia sono, ora, affetti da esiti, che  il più delle volte non ne consentono la 
deambulazione per mancanza di cure ed aiuti adeguati. 
             Nell'ambito, quindi, delle Azioni internazionali chiediamo a tutti i Club del nostro Distretto 
2100 di voler aderire a tale  progetto, presentato all'ultimo Seminario della Rotary Foundation, 
tenutosi nel novembre scorso a Padula.  Solo se uniti in un unico progetto umanitario, potremo 
evitare che la nostra solidarietà ed il nostro contributo si possano disperdere in mille rivoli con 
conseguenze facilmente prevedibili. 
           All'uopo, si rendono noti gli estremi del c/c rilevabili anche dall'Allegato progetto: 
c/c n°1605 intestato a  Rotary International Club Sorrento Distretto 2100 Italia- Banca Nazionale 
del Lavoro -Agenzia di Sorrento-ABI  01005   CAB 40260   CIN C Causale (obbligatoria): Progetto 
TOGO - ora, aiutiamoli a camminare. 
         In proposito v' è da dire che qualora il Club abbia già  attivato una propria diversa iniziativa  
potrà, comunque, aderire al nostro progetto Distrettuale quantificando solo, al momento, il 
contributo che si intenderà, poi, versare. E questo per consentire entro la fine del mese corrente 
l'espletamento delle formalità per la richiesta della sovvenzione alla RF.              
 
Il Comitato Promotore ed Organizzativo 

 
lì 28 gennaio 2005 

 
 
 
 
per contatti via e.mail :    
gdl.rotarystabia@libero.it - ua.rotarysorrento@tin.it - vincenzosantorelli@fastwebnet.it  
Per saperne di più visita la pagina http://www.rotary2100.it/distretto/progettoaiutiamoli.doc 


