
Ai Soci/e del Rotary Club di Fermo

Ai Soci/e del Rotaract di Fermo  

Alle Socie dell’Inner Wheel di Fermo  

Carissimi/e

Vi comunico che sabato 26 novembre sarà la giornata del BANCO ALIMENTARE, istituita come sapete  allo
scopo di fornire derrate alimentari ad Enti e Associazioni Benefiche che forniscono pasti gratuiti  ai più
bisognosi.  

L’impegno che ci viene richiesto dalla FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS è di una mezza giornata
mattina o pomeriggio per circa cinque ore  nella quale i volontari presenzieranno, insieme al personale della
Fondazione, all’ingresso di supermercati nella zona di Fermo-Porto San Giorgio invitando i clienti che vi si
recano ad offrire all’uscita prodotti acquistati a questo scopo.  

Invito pertanto, a nome del Presidente Alfonso Rossi,  i soci/e del nostro Club, del Rotaract di Fermo e
dell’Inner  Wheel  di  Fermo  che  si  dichiareranno  disponibili  a  fornire  i  rispettivi  nominativi  e  recapiti
telefonici e di posta elettronica nonché la preferenza di un impegno al mattino o al pomeriggio al nostro
Presidente (arossirotary@notaiorossi.it) o al sottoscritto (info@villaclarice.it  -  348 4746530)  dopodiché,
sulla  base delle  esigenze organizzative,  vi  sarà comunicato il  supermercato da presenziare nella  mezza
giornata di sabato da voi indicata. 

La Delegazione della Fondazione competente per il  nostro territorio  ci  ha fornito le segunti  indicazioni
relative ai turni da coprire:  

      FERMO:  SI CON TE SUPERSTORE,    via F. Mannocchi Tornabuoni      -      POMERIGGIO  15-20  

                      OASI,      via Prosperi  loc.  Campiglione      -      MATTINA  9 – 14  /  POMERIGGIO 14 – 20  

      PORTO SAN GIORGIO,      OASI,       via Solferino  2     -     MATTINA  9 – 14  /  POMERIGGIO  14 - 20  

Spero in una vostra numerosa adesione, tenendo presente che si tratta di un service poco impegnativo ma
di immediata e concreta realizzazione in un momento di diffusa sofferenza, nel quale vi sono situazioni di
esigenze basilari insoddisfatte che sono sotto gli occhi di tutti e che talora non vengono alla luce solo per un
senso di ritrosia e pudore.  

In attesa di un vostro riscontro, un caro saluto a tutti  

                            

                            Giuseppe Amici  

     Commissione Povertà e Disagi del Territorio
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