Egregi Signori, Gentilissime Signore,

Vi scrivo anzitutto per accertarmi che voi e le vostre famiglie stiate bene e spero di portarvi una ventata
di positività comunicandovi che nel corso del 2019 i rapporti tra Rise Against Hunger Italia e Rotary si
sono consolidati e hanno portato dei frutti davvero inattesi. Siamo felici di aver trovato un alleato nella
lotta contro la fame e lo testimoniano i numerosi eventi che ci hanno visti collaborare proficuamente a
stretto contatto. Lo testimonia, ancor di più, il numero di pasti confezionati da Rotary a livello nazionale:
534.964 razioni; nel complesso Rotary è stato il donatore che ha prodotto il maggior numero di pasti
durante l’arco dell’anno!
Anche la nostra collaborazione a livello internazionale è stata ulteriormente rafforzata: Rise Against
Hunger ha ricevuto il riconoscimento di "Collaborating Organization” (Organizzazione Collaborante) da
parte di Rotary International. Nel corso degli anni oltre 800 Rotary club hanno contribuito attivamente,
con il proprio tempo ed il proprio cuore, al raggiungimento della mission di Rise Against Hunger.
In quanto Organizzazione Collaborante, Rise Against Hunger si unisce a un gruppo selezionato di
organizzazioni non governative, istituzioni, aziende e università già aderenti agli standard etici del
Rotary, che non presentino conflitti d'interesse nel loro lavoro con il Rotary e possano contare su una
presenza regionale o globale.
Al momento, tutti i nostri eventi di confezionamento sono stati posticipati. Fortunatamente gli eventi
svolti fino alla fine di febbraio ci permetteranno di fornire regolare assistenza alimentare a diverse
comunità in stato di emergenza: stiamo per consegnare e abbiamo già consegnato un numero di
container tale da rispondere al fabbisogno nutrizionale di oltre diecimila famiglie per un periodo di
almeno tre mesi in diversi paesi africani.
Grazie ancora per l'interesse dimostrato verso la nostra mission, insieme a voi l’obiettivo #ZeroHunger
è sicuramente più vicino.
A nome mio e di tutte quelle persone che sosteniamo quotidianamente, grazie per il vostro supporto .
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