Distretto

Associazione Morvillo: quanti service!

L’Associazione Francesca Morvillo è un fiore
all’occhiello dei rotariani, lavora, è attiva ed aiuta
tantissime famiglie, mai come quest’anno il motto
del presidente internazionale “Servire per cambiare vite” è appropriato.
Al fine di stuzzicare l’interesse di rotariani
e no, che vogliono donare un poco del tempo
ed un sorriso ai fratelli più bisognosi che sono
stati meno fortunati di noi, desidero ricordare
le attività svolte.

Negli spazi di via Guardione, da luglio a ottobre, il martedì e mercoledì, dalle h. 15,00 alle h.
18,00, abbiamo distribuito pacchi spesa a circa
1.000 famiglie per un totale di circa 3.100 persone alle quali controlliamo anche il green pass, la
temperatura corporea e siamo disponibili ai loro
bisogni e richieste. Le provviste del banco alimentare vengono reperite: con donazioni, dal banco
alimentare mensile e dalla provvidenza di coloro
che conoscono la nostra attività.

Progetto Artigianato
Siamo sempre in contatto con i servizi sociali del carcere dei minorenni ma attendiamo che
l’emergenza covid passi per riprendere a seguire
ragazzi messi alla prova, proprio in questi giorni
stiamo facendo il primo inserimento del 2021.

Progetto Casa Clochard

Progetto Banco Alimentare
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za casa assistite dai volontari ed in questo periodo
abbiamo effettuato vaccinazioni e tamponi. E’ a
disposizione di tutti i club Rotary del Distretto che
ne facciano richiesta.

In piazza XIII Vittime c’è la distribuzione di vestiti, scarpe, coperte e tanto altro per le famiglie che
hanno bisogno: da luglio a settembre abbiamo
aiutato circa 106 famiglie. In questo magazzino
operano due volontari rotariani ma necessiterebbe una presenza con continuità di due volontari/
rie. Siamo aperti il martedì e mercoledì, dalle h.
16,00 alle 18,30.
Progetto In Strada per i Disagiati

I volontari preparano nelle loro abitazioni cibo
e bevande necessarie a garantire un pasto caldo
completo che si distribuisce, ogni mercoledì, con
mezzi propri e dell’associazione: Da luglio a settembre abbiamo distribuito 879 pasti a disagiati
che vivono per strada.
Progetto Camper Sanitario Itinerante
L’associazione Rotary International Francesca
Morvillo ONLUS ha ricevuto in dono dal Distretto
Rotary 2110 un camper che può essere utilizzato
per effettuare screening medici alle persone sen-

Progetto Igiene Innanzitutto
Il furgone con le docce, in funzione ogni mercoledì per le vie cittadine, fornisce pulizia e vestiti
ai senza tetto: da luglio a settembre abbiamo fatto 143 docce e distribuito circa 180 kit contenenti
mutande calze e sapone.
Progetto Instradare i Disagiati
cambiare le vite
L’agrumeto che abbiamo ricevuto in affidamento da un rotariano ha fatto sì che alcuni disagiati
prestino il loro lavoro per la coltura dei mandarini. Dopo il raccolto del 2021 è stata confezionata
un’ottima confettura in vasetti da 350 grammi che
può essere un ottimo regalo di Natale con un’offerta di € 5,00.
Per fare tutto questo necessitano: ore di servizio volontario credendo nella bontà del servizio.
Da luglio a settembre i rotariani hanno fatto 350
ore di volontariato ed i volontari 270.
Si può sostenere l’Associazione Francesca Morvillo anche con erogazioni liberali fatte alla ONLUS. IBAN: IT98F03069096061000000132894
Le erogazioni possono essere scaricate dalla
“dichiarazione dei redditi” attraverso la
detrazione di imposta, oppure destinando il 5
per mille alla nostra Associazione indicando il codice fiscale 97172330827 firmando l’apposito spazio nella dichiarazione dei redditi.
Sono certo che sarete più presenti e penso
che il vostro gesto sarà determinante per la vita
dell’associazione Francesca Morvillo.
Un caro saluto,
Giancarlo
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