Distretto

Sovvenzioni 2020-21
Finanziati ai club 26 progetti
In seguito al seminario e ai proficui contatti,
anche su ZOOM, tra la sottocommissione, i presidenti e i delegati, tanti progetti sono stati presentati, approvati e finanziati: questo l’elenco dei club
e dei 26 progetti (su 28) che saranno finanziati nel
2020-21.
PALERMO MEDITERRANEA - Bocce Rotary
Uditore: Realizzazione campo di bocce al Parco
Uditore di Palermo
RAGUSA - One for all: Realizzazione area giochi
inclusiva in un giardino pubblico di Ragusa
CATANIA EST (club capofila), Catania Sud, Catania Bellini. Sponsor Rotaract Catania Est - EDEMI: Favorire l’educazione a distanza per studenti
di famiglie in disagiate condizioni economiche
SCIACCA (cf), Bivona Montagna delle Rose-Magazzolo, Pachino, Augusta – Acqua free Plastic
free: Informazione agli studenti dei vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua depurata e del non utilizzo della plastica e fornitura di colonnine per il
filtraggio dell’acqua di rete nelle scuole primarie
e medie
PALERMO (cf), Palermo Est, Palermo Sud, Lercara Friddi, E Club Colonne d’Ercole – ATTCOL:
Allestimento sala di attesa del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale A.R.N.A.S.
Ospedali Civico di Cristina Benfratelli di Palermo
POZZALLO-ISPICA (cf), Modica, Ragusa Hybla
Haerea, Vittoria - A.S.D.V: Donazione di un sollevatore per agevolare la salita di soggetti disabili
su barche a vela

CALTAGIRONE (cf), Acireale, Grammichele Sud
Simeto, Lentini - L’incanto nel bosco: Realizzazione di un giardino d’inverno per le attività di bambini disabili
ENNA (cf), Nicosia, Piazza Armerina - F.A.S.T.
Food and solidarity time: I rotariani acquisteranno e distribuiranno prodotti alimentari locali per
soddisfare i bisogni delle famiglie svantaggiate
della comunità
CALTANISSETTA (cf), San Cataldo, Gela, Niscemi, Mussomeli, Valle del Salso - FREE WATER –
PLASTIC FREE: Informazione agli studenti dei vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua depurata e del
non utilizzo della plastica. Fornitura di erogatori/
depuratori di acqua potabile e borraccine nelle
scuole
E CLUB DISTRETTO 2110 (cf), Aci Castello, Misterbianco, Paternò Alto Simeto - XS FLAVOFISH:
Cestini mangia guanti, mascherine e plastica da
collocare all’esterno dei supermercati e successivamente nelle spiagge
PALERMO OVEST (cf) Palermo Montepellegrino, Palermo Parco delle Madonie, Palermo Baia
dei Fenici – DIAMOND: Attivazione ambulatorio
solidale di medicina e odontoiatria
LA VALETTE (cf), Malta, Gozo - R.V.L.M. Refuge
for victims of Domestic abuse: Realizazione n.13
cucine in un centro di accoglienza per donne vittime di abusi domestici
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PATTI TERRA DEL TINDARI (cf), Milazzo, Lipari, Taormina - Titolo: H.E.L.P: Servizi vari offerti ai
lungodegenti degli ospedali delle comunità interessate
SIRACUSA MONTI CLIMITI (cf), Noto Terra di
Eloro, Palazzolo Valle dell’Anapo - RT Rotary amico del territorio: Screening a distanza con saturimetri di 120 pazienti deboli
PALERMO AGORA’ (cf), Costa Gaia, Palermo
Mondello, Palermo Teatro del Sole, Piana degli Albanesi - PRANZO SICURO Missione San Francesco:
Donazione attrezzature per una mensa sociale
RIBERA - Mon.D.i. Il mondo di tutti: Aula giochi inclusiva particolarmente dedicata a bambini
autistici
AGRIGENTO - H.R.P. – Honey Rotary Project:
Implementazione della produzione di miele di
ape nera sicula presso una cooperativa sociale
TRAPANI-ERICE (cf), Pantelleria - T.B.M.L.I.E:
Targhe in linguaggio Braille per le opere d’arte di
Erice e Pantelleria
PALERMO MONREALE (cf), Palermo Nord, Bagheria, Corleone - T.A.I. Trekking Accessibile Inclusivo: Favorire la pratica del trekking delle persone
disabili
CATANIA DUOMO 150 (cf), Catania, Catania
Nord, Catania Etna Centenario, Giarre Riviera Ionico Etnea, Bronte Aetna N.O.- S.T.O.P: Test sierologici e seminari interattivi multimediali per la
prevenzione del Covid-19

SCICLI - LC&APF: Realizzazione di un laboratorio di ceramica per disabili
SANT’AGATA DI MILITELLO (cf), Barcellona
Pozzo di Gotto - Water free plastic –Acqua azzurra, acqua chiara: Informazione agli studenti dei
vantaggi derivanti dall’uso dell’acqua depurata
e del non utilizzo della plastica con fornitura di
colonnine per il filtraggio dell’acqua di rete nelle
scuole
CATANIA OVEST (cf), Randazzo Valle dell’Alcantara - Permacultura: Realizzazione spazio verde in
permacultura per bambini sani e con malattia oncologica
COMISO - DAD Rotary: Educazione a distanza
per studenti di famiglie in disagiate condizioni
economiche
MESSINA - DIGIOBUCY: Educare gli studenti a
combattere i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
PARTANNA (cf), Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Trapani, Trapani Birgi Mozia, Mazara del
Vallo, Salemi, Menfi Belice Carboj - R4F Rotary for
future: I rotariani, nell’ambito delle loro professioni, forniranno alla comunità locale un servizio di
orientamento generale su problematiche varie,
tramite telefono, sito web e app. Sarà nominato
un Direttore Responsabile.
Rosario Indelicato (Pres.), Francesco Daina,
Michelangelo Gruttadauria (Sottocommissione)
Giovanni Vaccaro, Presidente Commissione
Distrettuale Rotary Foundation
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