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Egregio dott. Feleppa, 

con la presente abbiamo il piacere di comunicarle che il nostro Club ha deciso di partecipare alla 

costruzione del nuovo dispensario presso il villaggio di Atimè – Condji  in Togo, realizzato dalla Avita 

Onlus da lei presieduta, assumendosi l’onere del completo allestimento della sala parto.  

In base agli accordi presi tra il Club e la ditta fornitrice, la Burke & Burke, le attrezzature sanitarie 

necessarie alla realizzazione del progetto saranno consegnate tra pochi giorni presso il magazzino della 

ditta di trasporti, per essere poi caricate in un container ed inviate via mare in Togo. 

Come lei certamente saprà, il Rotary è la prima organizzazione di servizio del  mondo, ed è  composta da 

oltre 1,2 milioni di soci che prestano volontariamente il proprio tempo e talento per seguire il motto del 

Rotary “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.  

Tra i vari obiettivi perseguiti dal Rotary vi è quello di migliorare la salute mondiale mediante l’attuazione 

di progetti internazionali, parte dei quali finanziati dalla Fondazione Rotary. 

Anche in questo caso, la realizzazione della sala parto del dispensario di Atimè – Conjii è stata resa 

possibile dalla felice sinergia tra l’azione del Club Rotary Roma Eur e quella della Fondazione Rotary 

che, riconosciuta la validità del progetto, ha provveduto a sostenerne in parte gli oneri finanziari.  

Certi dell’efficacia e del valore dell’operato della Avita Onlus, ci auguriamo che il nostro sostegno 

contribuisca a realizzarne gli intenti ed a concorrere quindi in modo significativo al miglioramento 

dell’assistenza sanitaria in zone del mondo fortemente svantaggiate. 

Con l’occasione le porgiamo cordiali saluti ed il nostro augurio per il successo della sua prossima nuova 

missione in Togo. 

 
 
              Roma, 6 ottobre 2010                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                                         Dr. Francesco Baldoni 
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