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Morvillo: un anno di service e solidarietà

L’associazione Rotary International “Francesca
Morvillo Onlus” in questo anno sociale 2020-2021
è stata in prima linea nel supportare – ancora di
più alla luce della pandemia di covid in corso – le
molte
famiglie in difficoltà della nostra città. Al tempo
stesso abbiamo continuato a portare avanti i progetti che da sempre caratterizzano l’operato della
nostra Associazione.
Di seguito si riporta una rendicontazione con
alcuni dati relativi ai risultati ottenuti con i nostri
progetti attuati da luglio 2020 a maggio 2021.
In totale sono stati 3282 i pasti distribuiti ai clochard; abbiamo offerto la possibilità di una doccia a 318 persone; consegnato 451 kit contenenti
shampoo, un paio di mutande e un paio calze.
Casa clochard ha servito 486 nuclei familiari e
per il banco alimentare
abbiamo distribuito a 3443 famiglie un totale
di 11938 pacchi spesa. Con il camper dell’associazione abbiamo effettuato 5 missioni, distribuito 121 coperte, 353 mascherine anti covid e 49
cappellini. 20 le persone seguite nell’ambito della
collaborazione con l’UEPE di Palermo e 9 quelle
con il progetto housing first.
1790 le ore impiegate da volontari rotariani e
1102 quelle totalizzate da non rotariani. Abbiamo

eseguito 30 tamponi rapidi ad altrettanti clochard.
In questi giorni ci stiamo preparando a vaccinare
contro il covid presso la nostra sede– in collaborazione con il Comune di Palermo - 20 persone
senza fissa dimora.
Questi risultati raggiunti sono certamente la dimostrazione di quanto sia importante, ancor più
in questo periodo, poter contare sul contributo e
il sostegno di tutti voi per favorire l’implementazione e lo sviluppo di tutte le nostre iniziative di
solidarietà sociale.
Per contribuire ci sono due possibilità: Come è
noto le erogazioni liberali fatte alla onlus possono
essere scaricate dalla “dichiarazione dei redditi”
attraverso la detrazione del 26% dall’imposta.
Di seguito riporto le nostre coordinate bancarie per eventuali donazioni
IBAN: IT98F03069096061000000132894.
Oppure – soluzione indolore - firmando l’apposito spazio nella dichiarazione dei redditi e indicando il codice fiscale dell’Associazione 97172330827
destinerete il 5 per mille alla nostra Associazione.
Sono certo che comprenderete il valore e l’importanza, soprattutto alla luce del periodo difficile
che stiamo vivendo, che il vostro gesto potrà determinare. Grazie
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