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Bari, 5 Novembre 2019 

Alla cortese attenzione dei 
Presidenti di Club 
Segretari di Club 
Assistenti del Governatore 
RD Rotaract  
RD Interact 
 

OGGETTO: COLLETTA ALIMENTARE 2019 

Carissimi Amici, 

come di consuetudine, il Distretto 2120 ha offerto la propria disponibilità per la Giornata della Colletta 
Alimentare fissata per il prossimo 30 novembre (sabato). 

Negli anni scorsi, grazie alla sensibilità che ci caratterizza, siamo stati presenti in numero considerevole, 
contribuendo in maniera importante alla piena riuscita della manifestazione. 

Pertanto, d’intesa con il Governatore Sergio Sernia, Vi chiedo di promuovere la giornata tra i soci del Club e 
di acquisire la disponibilità del maggior numero di soci ed amici che vorranno collaborare operativamente, 
facendo presente che si richiede una disponibilità di almeno due ore pro capite, in modo da poter 
programmare i turni di attività dall’orario di apertura dei supermercati a quello di chiusura. 

I volontari che intendono partecipare dovranno: 

1. Iscriversi sul sito del Banco Alimentare al seguente link: https://www.collettaalimentare.it/ oppure 
raccogliere le adesioni e iscrivere sul sito del Banco Alimentare un gruppo di persone.  

 

2. Inviare Nome e Cognome dei volontari, indicando la preferenza delle fasce orarie, alla Segreteria 
distrettuale (segreteria1920@rotary2120.it) entro e non oltre il giorno 15 Novembre pv  
Entro tale data, dobbiamo inviare l’elenco dei partecipanti ai Responsabili regionali per poter 
ricevere l’elenco delle sedi in cui si svolgerà la raccolta.  

Vi daremo immediata diffusione, per vostra informazione ed organizzazione. 

Vi invito inoltre a visitare il sito del Banco Alimentare (http://www.bancoalimentare.it/it ) dove potrete 
trovare il volantino della Giornata e tante altre interessanti notizie. 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni potrete contattarmi al seguente numero tel.  3478266921 o 
all’indirizzo email: annabalducci4@gmail.com 

 

Vi saluto con il Messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri di Papa Francesco 
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“I poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito […] 
Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno 

veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo.  

 I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il 
calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine.  

Hanno bisogno di amore, semplicemente. […] Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non 
sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro”. 

Perciò andiamo incontro a chi è più povero impegnandoci per “rafforzare in tanti la volontà di collaborare 
fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà”.* 

 

Proponiamo a tutti di partecipare alla Colletta Alimentare, gesto semplice di straordinaria solidarietà e 
carità. 
Nel ringraziarVi per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere a Voi ed ai Vostri Soci i miei saluti più 
cordiali. 
 

Anna Balducci 
Presidente Commissione Banco Alimentare 

Tel. 3478266921 
annabalducci4@gmail.com 
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