Ai Soci del Rotaract Club Pompei
Ai Soci Onorari ed ai Soci Amici del Rotaract Club Pompei
Agli Aspiranti Soci del Rotaract Club Pompei
Al Governatore Rotary Distretto Rotary 2100 a. R. 2019/2020 Pasquale Verre
Al Rappresentante Distrettuale Rotaract Distretto 2100 a. R. 2019/2020 Mariagrazia Ciccone
Al Delegato Rotary per il Rotaract Distretto Rotary 2100 a. R. 2019/2020 Marco Provenzano
Alla Segreteria Distrettuale Rotaract Distretto 2100 a. R. 2019/2020
Al Delegato di Zona Golfo del Vesuvio a. R. 2019/2020 Roberto Mauri
Al Presidente del Rotary Pompei a. R. 2019/2020 Valeria Mancuso
Alla Segreteria del Rotary Club Pompei a. R. 2019/2020
Al Delegato Rotary per il Rotaract del Rotary Club Pompei a. R. 2019/2020 Alfredo Annunziata
Ai Presidenti dei Rotaract Club del Distretto Rotary 2100 a. R. 2019/2020
Ai Segretari dei Rotaract Club del Distretto Rotary 2100 a. R. 2019/2020
Al Presidente dell’Interact Club Pompei a. R. 2019/2020 Claudia De Rosa
Alla Segretaria dell’Interact Club Pompei a. R. 2019/2020
Al Delegato Rotary per l’Interact del Rotary Club Pompei a. R. 2019/2020

OGGETTO: Lettera del mese di Aprile del Rotaract Club Pompei
Di seguito sono riepilogati gli appuntamenti del Rotaract Club Pompei nonché gli eventi
distrettuali, previsti per il Aprile, che vedono l’utilizzo di piattaforme virtuali come il portale
“Zoom”, viste le condizioni di emergenza sanitaria in cui versa il paese causa Covid-19.
Appuntamenti del Rotaract Club Pompei:

8 Aprile 2020: “Assemblea Ordinaria del Rotaract Club Pompei”
In suddetta data, presso la piattaforma Zoom, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria del
Club per il mese di Aprile. In suddetta data il Rotaract Club Pompei, comunica la
realizzazione di attività tutte rivolte al service, affinchè si possa essere d’aiuto e
dimostrare il nostro spirito rotaractiano soprattutto durante le avversità e nelle
difficoltà. A tal proposito, infatti, al fine di poter sostenere le famiglie e le persone
più bisognose che, in questo periodo di estrema difficoltà economica, versano in
condizioni disagiate, la nostra attività è di seguito esplicata nelle seguenti iniziative:
-

#RacforFamily: il Rotaract Club Pompei si impegna a raccogliere fondi necessari
per poter “adottare” le famiglie più bisognose del territorio di propria competenza
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per la realizzazione di spese per l’approvvigionamento di beni di prima necessità.
La raccolta fondi è realizzata direttamente sul conto corrente del Club e alla data
attuale, il Rotaract Club Pompei comunica che sono state effettuate già due spese
e che tali beni sono stati consegnati alle famiglie che ne avevano fatto richiesta
presso le autorità competenti comunali.
-

Realizzazione di una “Spesa Solidale” con donazione tramite la piattaforma
“Go Found Me” per emergenza Covid-19, insieme con il Rotary Pompei e
l’Interact Pompei. A tal proposito nella giornata del 9 Aprile alcuni soci del Club
hanno distribuito i pacchi alimentari predisposti in collaborazione con il
Supermercato con la collaborazione del Conad maxistore - La Cartiera (Pompei).
Nel complesso i Club hanno donato 150 pacchi alimentari, distribuendoli tra
diverse parrocchie dei Comuni di Pompei, Boscotrecase, Torre Annunziata e
Scafati.
Per cercare di indirizzare al meglio gli aiuti a chi ne ha più necessità, grazie alla
conoscenza diretta delle difficoltà delle famiglie, le parrocchie stanno
individuando le situazioni di maggior bisogno, per poter fornire loro cibo e
farmaci: l’obiettivo è di sostenere almeno 150 famiglie a settimana per un periodo
di almeno due mesi. Ognuno di noi è oggi sollecitato da innumerevoli richieste di
aiuto, e chi volesse sostenere questa iniziativa per non lasciare indietro gli ultimi, i
più fragili, può farlo con una donazione sulla nostra piattaforma:
https://www.gofundme.com/f/spesa-solidale-donazione-covid19…

Infine si cominica un aggiornamento anche in merito al progetto di punta del
Club #PINKISTHENEWBLACK:

“La commissione "Pink Is The New Black" è lieta di presentarVi un nuovo insert:
"Donne: pillole di vite straordinarie". Questo contenuto nasce per raccontare la vita
di donne, che grazie alla loro intelligenza, alla loro determinazione, alla loro cultura o
semplicemente per aver inseguito i propri sogni senza mai smettere di crederci, hanno
reso la loro vita, quella di Donne, straordinaria.
Molte di queste, magari, non sono storie che vengono raccontate spesso perciò noi di
Pink abbiamo deciso di raccontarle in breve per voi.
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Appuntamenti Distrettuali:
18 Aprile 2020: “IV Assemblea Regionale Calabrese Distretto 2100”
In suddetta data si terrà la IV Assemblea dei Rotaract Club del Distretto 2100 per l’a.R.
2019/2020. L'Assemblea si terrà, in prima convocazione alle ore 17.30 ed in seconda
convocazione alle ore 18:00, in via telematica, per il tramite della piattaforma di
videoconferenze "Zoom". L'Assemblea sarà ospitata dai Rotaract Club Cropani, Crotone e
Petilia Policastro "Valle del Tacina" e verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina
ufficiale del Rotaract Distretto 2100.
Per maggiori informazioni riguardo consultare il sito www.rotaract2100.it

La segreteria resta a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento circa gli eventi sopraelencati.

Il Presidente
Luisa La Mura

Martina Amitrano

La segreteria
Roberta Angela Vitolino

Segreteria Club Pompei
E-mail: robertaangelavitolino@gmail.com – Cellulare: 3283197806
E-mail: marty.amitrano@virgilio.it - Cellulare: 3402602771

