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R accolte per ospedali, mense, parrocchie
e casa-famiglia

Rotaract Palermo. Il club Rotaract Palermo, presidente Serena Sabatino, ha deciso di destinare
fondi a svariate raccolte benefiche. Con riguardo
agli ospedali, sono state fatte donazioni a favore
del Cervello di Palermo e del San Giovanni di Dio
di Agrigento ed una alla raccolta fondi proposta
dal Distretto Rotaract 2110 a sostegno degli ospedali del Sud Italia. Inoltre, in collaborazione con
gli altri club della Zona Panormus, ha contribuito
all’acquisto congiunto di un videolaringoscopio
per il Covid Hospital di Partinico.
A sostegno della casa-famiglia delle Suore Missionarie della Misericordia, che ospita minori in
attesa di provvedimenti del Tribunale dei Minori e
dove i soci vanno periodicamente, per fare avere
un pensiero a distanza sono state donate uova di
Pasqua ed un piccolo rifornimento di pannolini e
salviettine.

Nell’ambito delle numerose iniziative di spesa
solidale, il club ha effettuato per svariate settimane, con il supporto anche del Rotary padrino,
il rifornimento di alcuni generi alimentari per la
mensa dei poveri della parrocchia Don Orione di
Palermo, che ha visto raddoppiarsi la richiesta
giornaliera di pasti.
Ha inoltre sostenuto economicamente la parrocchia San Filippo Neri del difficile quartiere ZEN,
dove padre Miguel Pertini acquista personalmente i farmaci per le famiglie bisognose.
Infine, per fare avere un piccolo pensiero ai disabili del Centro Shalom, con cui il club collabora
da anni, è stato inviato per i loro laboratori creativi un pacco pieno di colori di vario tipo e pasta
modellante.
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Sostegno al Centro aiuto alla vita

Interact Ribera. Il 2020 è l’anno della pandemia,
il nuovo virus “COVID-19” sta flagellando il mondo
intero. In Italia, alla crisi sanitaria si somma una
grave crisi finanziaria che purtroppo colpisce tutte le famiglie, ma a soffrire maggiormente sono le
famiglie più povere, pertanto, in questo periodo
di emergenza sanitaria e di forzata quarantena la
situazione economica di queste famiglie è diventata insostenibile, veramente drammatica. Il successo di quello che è uno sforzo globale contro il
COVID19 dipenderà anche dalle azioni intraprese
in ogni paese. Il Rotary ha la capacità unica per
potenziare questi sforzi e migliorare le condizioni
di ogni comunità in ogni paese. A questo obiettivo
tendono le azioni messe in campo anche dai ragazzi dai 12 ai 18 anni dell’Interact club di Ribera,
presidente Gianmarco Borsellino.
In accordo con il nostro club padrino abbiamo
deciso di fare una donazione di alimenti di prima
necessità al CAV “Centro Aiuto alla Vita” di Ribera.
Abbiamo destinato all’iniziativa la somma di 200
euro con i quali sono stati acquistati generi di prima necessità che il proprietario del supermercato
ha provveduto a consegnare a domicilio alle famiglie più bisognose.
Per individuare i destinatari della nostra inizia-

tiva ci siamo avvalsi delle segnalazioni del CAV di
Ribera che assiste giovani madri e famiglie con
bambini in difficoltà economiche, ma noi non abbiamo voluto conoscere i nomi di chi avrebbe ricevuto questo piccolo aiuto.
Siamo molto orgogliosi di aver contribuito con
la nostra azione ad alleviare, seppur parzialmente, i problemi di persone che, già provate da situazioni di disagio, vedono in questo periodo aumentare le difficoltà. Siamo convinti di avere messo
in pratica il valore più significativo del Rotary, lo
spirito di servizio che contraddistingue i progetti
e le iniziative dei club di tutto il mondo.
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Ventilatori donati a cinque ospedali della Sicilia

Anche in tempi di quarantena i ragazzi del Distretto Interact non hanno rallentato il loro impegno ed il servizio verso i meno fortunati. Utilizzando la rete e le tecnologie informatiche i ragazzi
interactiani, guidati dalla instancabile rappresentante distrettuale Chiara Curcuruto, hanno dato
vita ad una raccolta fondi, che ha legato in una catena di solidarietà soci e non soci di tutta la Sicilia.
I fondi raccolti sono stati utilizzati per l’acquisto di ventilatori a pressione positiva (CPAP) per il
trattamento dei pazienti con difficoltà respiratoria
causata dal contagio da Corona virus. I ventilatori sono stati donati agli ospedali di Caltanissetta,
Enna, Palermo, Catania, Siracusa.
Grande soddisfazione del governatore Valerio
Cimino e del delegato Rotary per l’Interact Gaetano Valastro che hanno ringraziato tutti i soci interactiani collegati in una convention online con
grande spirito di amicizia che contraddistingue la
famiglia rotariana.
Apprezzamento è arrivato ai ragazzi dell’Interact dai responsabili dei reparti di anestesia e
rianimazione, dott. Foresta dell’ospedale S. Elia,
dott. De Rose dell’ospedale Umberto I di Enna,
dott. Scuderi del San Marco – Policlinico di Catania, dott. Mazzarese del Civico di Palermo e dott.
Carpinteri dell’Umberto I di Siracusa, impegnati in
una durissima battaglia contro il virus.
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