Distretto

Morvillo: aumentate le iniziative

Da febbraio, come potete immaginare, molto è
cambiato nelle nostre vite e nella gestione delle risorse dell’Associazione Francesca Morvillo onlus.
Ringrazio tutti quei Club, le Fellowship con in testa
quella dei motociclisti, le persone fisiche e tutte
le aziende che unitamente alla Rotary Foundation
ed a Valerio Cimino che con il Distretto 2110 hanno scelto la nostra associazione per le loro donazioni e per la loro partecipazione fisica alle moltiplicate attività in questo particolare momento.
In questi due mesi l’associazione ha aumentato le
sue iniziative; tra l’altro il comune di Palermo ci
ha scelto come partner per l’accettazione ed invio
telematico delle pratiche per i Buoni spesa emessi dal comune ed abbiamo attivato due postazioni telematiche che hanno funzionato per quattro
settimane, tre giorni a settimana.
Banco alimentare
Le necessità legate alla chiusura di quasi tutti gli esercizi commerciali con il conseguente
aumento delle persone in difficoltà ci hanno costretto ad affittare un nuovo spazio dove gestire il Banco alimentare: a maggio abbiamo infatti
distribuito aiuti alimentari a 396 famiglie per un
totale di 1.238 persone e siamo stati costretti, per

evitare assembramenti, a “spalmare” su tre giorni
alla settimana la distribuzione dei Pacchi spesa
aiutati dai motociclisti rotariani che hanno fatto
una parte delle consegne a domicilio.
Abbiamo mantenuto tutte le altre attività seguendo l’idea che in questi momenti le necessità degli ultimi aumentano ed aumentano pure le
persone che restano indietro a causa della mancanza di lavoro e proprio a loro si deve offrire una
parola di conforto ed un aiuto per farli sperare in
una veloce ripresa.
Casa clochard
Casa clochard è stata regolarmente aperta fornendo abiti alle persone indigenti e sono aumentate le docce offerte nel furgone docce che oggi
ha uno “stallo” autorizzato alla sosta dal comune
di Palermo in piazza XIII Vittime ed ogni mercoledì
siamo regolarmente usciti, pur se a ranghi ridotti,
per fornire pasti caldi alle persone che vivono in
strada.
Voglio richiamare il motto del presidente internazionale M.D. Maloney, ”Il Rotary connette il
mondo”, perché durante questi mesi abbiamo attivato con vari canali diverse raccolte fondi ed abbiamo riscontrato che molte più persone di quelle
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che immaginiamo conoscono il Rotary con le sue
molteplici attività e sono pronte a dare una mano
riconoscendo alla nostra organizzazione stima,
serietà e capacità di intervento.
Sostegno
Voglio ancora ringraziare chi materialmente
contribuisce con la sua presenza ed il suo servizio a tenere viva la fiamma della solidarietà e del
servizio ed a loro dico un grazie di cuore; senza di
loro tutto quello che immaginiamo non potrebbe
tradursi in fatti concreti.
A tutti noi ricordo che, comunque, è necessario
anche il contributo annuale che ci consente di affrontare le spese necessarie al funzionamento di
tutte le attività ricordo, a chi non lo avesse ancora fatto, di provvedere al versamento della quota
annuale.
“Casa clochard” è aperta nei giorni di martedì e
mercoledì dalle 17,00 alle 19,00.
La nuova sede per il Banco alimentare si trova
in via F. Guardione 7°, ed è aperta il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16,00 alle 18,00.
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