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“Un bidone di affetti” di Morvillo
locale protetto per i senzatetto

Palermo. Ha preso il via il progetto “Un bidone di affetti”, grazie al quale l’Associazione rotariana Francesca Morvillo realizzerà un locale protetto nel quale i senzatetto della città potranno
conservare i loro beni in un luogo sicuro e dove
potranno ricaricare i loro telefoni cellulari.
“Il progetto - spiega il presidente Giancarlo
Grassi - sarà integrato anche con la predisposizione di una lavanderia sociale (esigenza molto sentita tra chi vive in strada) che rappresenta la prima
iniziativa del genere nella città di Palermo.
A questa iniziativa verrà destinata una parte
dei locali di via Guardione che saranno dotati di
accesso riservato, di un sistema di allarme, di armadietti protetti e di un totem dove sarà possibile
ricaricare i telefoni”.
Il progetto si potrà realizzare grazie al sostegno
offerto dal PDG Ferdinando Testoni Blasco, già
presidente dell’associazione, e dal PDG John De
Giorgio, che hanno offerto 10.000 euro ciascuno.
Eventuali ulteriori esigenze verranno finanziate
con disponibilità dell’associazione.
Al progetto collaborerà anche l’Università di
Palermo, con il prof. Francesco Maria Raimondi,
che curerà gli aspetti relativi alla sicurezza elettronica dei locali e dei beni dei clochard.
Grazie alla solidarietà di tutti, il Rotary fa un altro passo per riportare i più disagiati ad una vita
maggiormente dignitosa.
Il PDG Titta Sallemi ha finanziato con oltre
5.000 euro i progetti “Un bidone di affetti” e I’im-

pianto di irrigazione dell’agrumeto di Ciaculli.
Intensa è stata l’attività di contribuzione e collaborazione sul campo dei rotariani palermitani e
non solo a sostegno dei service dell’associazione
Morvillo.
Salvatore Belli ha regalato una buona quantità
di panettoni da dare alle famiglie bisognose. Danilo Gentile ci ha donato sette cassette di olio di
semi per le persone che ritireranno il pacco spesa
in associazione.
La fonte Sabrinella ed il club Palermo Mediterraneo hanno fatto pervenire oltre 300 bottiglie di
acqua minerale da distribuire ai clochard per le
uscite del mercoledì.
Come sempre i rotariani che collaborano con
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l’associazione Morbillo si sono mobilitati e distribuiti in tutti i quartieri della città per ancora una
volta sostenere chi è in stato di necessità.
Ad esempio, Mino Morisco segnala che il quinto gruppo clochard ha completato la distribuzione dei pasti mercoledì 29 dicembre. Totale cento
cene complete più altri alimenti e dolciumi vari.
Questi i luoghi ed il numero di persone che hanno
ricevuto i pasti:
Largo Zappalà (2), Piazza Principe di Camporeale (6), Stazione Notarbartolo (22), Piazza Alberigo
Gentile (5), Via Libertà (Gigante/Palumbo) (1), Via
Normanni (4), Piazza XIII Vittime (15), Roulotte (4),
Nautico (15), Kalsa (9), Corso Olivuzza (11), Piazzale Sturzo (6).
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