
 

 

      

 

              

Oggetto: Progetto Nazionale sull’Afghanistan 
 

Carissime, 

come già comunicato dalla nostra PN Giovanna Guercio, sono stata da lei nominata Referente Nazionale per 

il Progetto sull'Afghanistan, e poiché la maggior parte di voi non mi conosce, vorrei presentarmi. 

Sono Maria Rita de Feo, medico specialista in Neurologia, ed attualmente Segretaria del Club Roma Tre.  

Poiché solo da pochi anni faccio orgogliosamente parte della nostra Associazione, di cui condivido in maniera 

convinta le finalità ed a cui intendo dedicare buona parte del mio tempo, voglio assicurarvi che sarò a 

disposizione di tutti i Club che vorranno includere nella loro prossima progettazione anche il problema di 

questo paese martoriato che è l'Afghanistan, per cercare di aiutare, almeno quelle poche migliaia di persone, 

che sono riuscite ad uscirne in un momento così difficile. 

So che alcuni Club hanno già messo in atto alcune modalità di aiuto ed altri lo faranno nei prossimi mesi, e ai 

Club che hanno voluto o vorranno impegnarsi in tal senso, chiedo pertanto, al fine di meglio coordinare la 

nostra attività, di comunicarmi, per mail: 

• quanto ogni Club ha già realizzato dal 15 agosto a oggi, 

• quanto si accinge a fare in futuro, tenendo presente che il 16/12 u.s. la nostra Associazione ha 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa in merito con il Ministero dell’Interno, inviatovi dal SEP con la 

Circolare del 30/12 u.s. e che lo stesso Protocollo è stato diramato a tutte le Prefetture, 

• si sta provvedendo all’aggiornamento della Scheda Progetto, nell’area riservata del nostro sito: ogni 

progetto sull’Afghanistan andrà inserito, fin dall’inizio e aggiornato in corso d’opera, alla voce relativa 

(16.1-Afghanistan).     

A tale scopo vi allego i miei recapiti, assicurando da parte mia la massima disponibilità in qualsiasi 

momento e modalità vogliate raggiungermi: 

M. Rita  de Feo - Via Ezio, 12 – Roma - mariaemiliadefeo@gmail.com -  347 3801 633  

Augurando a tutte un Anno Nuovo che sia almeno più sereno di quello appena trascorso, aggiungo anche 

gli Auguri di Buon Lavoro per il 2022.     

 

                                                                                  Maria Rita de Feo 

Roma, 02/01/2022 

N.B.  nella precedente comunicazione della PN, è stata indicata la mia vecchia e-mail (mdefeo@alice.it) che, 

avendomi creato diversi problemi nella ricezione ed invio dei messaggi, ho sostituito con quella riportata 

sopra.  
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Referente Progetto Nazionale sull’Afghanistan 
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