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Torino, 25/07/2010     A tutti i soci Rotaract Distretto 2030  
       A tutti i referenti di enti   
       ed associazioni membre di  
       Giù le Mani dai Bambini 

       (trasmissione via web) 

  

 

Oggetto: conclusione "APIN 2009/10 Rotaract Distretto 2030" 

  

 

Cari amici,  
   con la presente è con grande piacere che Vi informiamo della 
conclusione del progetto "APIN" (Azione di Pubblico Interesse Nazionale), nell'ambito 
del quale il Distretto Rotaract 2030 ha sostenuto le attività del Comitato Giù le Mani 
dai Bambini. Il progetto recentemente concluso ha portato alla raccolta di fondi - 
destinati appunto in favore del Comitato - per la cifra complessiva di € 82.837,82. 
Questi fondi sono già in disponibilità del Comitato, che li utilizzerà per sostenere le 
proprie attività istituzionali di informazione e divulgazione e per la stampa di nuovo 
materiale divulgativo da distribuirsi in tutto il territorio nazionale (e prevalentemente in 
Piemonte e Liguria) marchiato "Rotaract", per l'organizzazione di eventi divulgativi, 
per l'implementazione del portale internet www.giulemanidaibambini.org e per tutte le 
altre attività di sensibilizzazione e vigilanza in favore della difesa del diritto alla salute 
dei bambini italiani. 

  Desideriamo esprimere la più sentita gratitudine verso tutti i Presidenti 
di Club del Distretto, ma sopratutto verso tutti quei ragazzi e ragazze che in questi 
mesi hanno con instancabile entusiasmo lavorato per conseguire questo importante 
risultato. "Effetto collaterale" (per una volta positivo!) del vostro impegno è stata 
anche una più incisiva diffusione su tutto il territorio del Distretto (Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta) del messaggio sociale promosso da Giù le Mani dai Bambini, e 
veicolato in tutte le numerose occasioni di raccolta fondi: dagli stand alle cene 
conviviali, dalle riunioni informali alle feste di piazza. Raggiungere ogni mamma, ogni 
nonna, ogni insegnante che possa avere a che fare con bambini in stato di 
potenziale disagio a causa del proprio comportamento "non convenzionale" è il 
nostro obiettivo primario, e la vostra opera è stata fondamentale nel consentirci di 
raggiungerlo in modo più efficace.  

   Un GRAZIE di cuore per quanto avete fatto, dimostrando 
l'entusiasmo, la sincera generosità e il totale disinteresse che contraddistingue i 
giovani Rotariani, missione alla quale ognuno di voi ha fatto - ancora una volta - 
onore. 

  Con stima, 

  Il Rappresentante Distrettuale    Il Portavoce Nazionale   
        Giovanni Vagnone        di "Giù le Mani dai Bambini"®  
      di Trofarello e di Celle              Luca Poma 


