Il Presidente del Rotary Club Palermo Est Eugenio Colonna Romano
Il Presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole Roberto La Rocca
Il Coordinatore del “Progetto Artigianato Francesca Morvillo” Giancarlo Grassi,
hanno il piacere di invitarLa
per la consegna del Premio ai minori a rischio che si sono maggiormente
distinti nell’apprendimento di un mestiere nell’ambito del Progetto.
Villa Magnisi
Via Padre Rosario da Partanna,22
Giovedì 11 aprile 2019 alle ore 19,00

SERATA 11.04.2019
PREMIAZIONE PROGETTO ARTIGIANATO FRANCESCA
MORVILLO
Questa giornata per l’Associazione Rotary International
Francesca Morvillo Onlus per vari motivi è una giornata
speciale.
E’ una giornata speciale perché possiamo spiegare chi
siamo e come lavoriamo
E’ una giornata speciale perché premiamo dei ragazzi che si
sono distinti in quello che è stato il nostro primo Progetto
Ed è una giornata speciale perché ricordiamo delle persone
speciali che ci hanno fatto diventare quello che oggi siamo.
La nostra Associazione è nata nel 2001 dalla volontà di
molti rotariani che interpretando l’essenza della parola
“SERVICE”: in italiano, riduttivamente “SERVIZIO” si è
messa al SERVIZIO della comunità in cui vive ed opera.
Ad oggi la nostra Associazione ha attivato e porta avanti
grazie a molti rotariani e volontari 11 progetti
IL PROGETTO PAGLIARELLI: abbiamo avuto all’interno
del carcere UNA SCUOLA DI TAGLIO E CUCITO dove
abbiamo insegnato alle detenute un nuovo lavoro ed alla
fine di ogni anno abbiamo organizzato una giornata
denominata L’ANGOLO SOLIDALE vendendo quanto
prodotto in carcere ed altri prodotti donatici dalla generosità
di amici ed abbiamo rimesso il ricavato alle detenute e
finanziato il Progetto.
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IL PROGETTO FACCIAMO SQUADRA INSIEME sono
arrivate nei giorni scorsi delle speciali carrozzine che
permetteranno a ragazzi svantaggiati di imparare a giocare
a BASKET e la nostra idea è quella di riuscire a costituire un
VERA SQUADRA.
CASA CLOCHARD ringraziando la CESSIONE A TITOLO
GRATUITO di un immobile di un rotariano abbiamo attivato
in PIAZZA XIII VITTIME 37 una rete di solidarietà ricevendo
moltissime donazioni di abiti e scarpe che dopo essere stati
controllati vengono dati alle persone più bisognose durante
quest’anno abbiamo distribuito oltre 2000 indumenti
BANCO ALIMENTARE insieme al BANCO ALIMENTARE
nazionale che in parte ci fornisce gli alimenti seguiamo 11
famiglie indigenti e forniamo loro un aiuto alimentare
SPRECO ALIMENTARE abbiamo una convenzione con il
SUPERMERCATO SIMPLY di via d’Annunzio ed una volta
a settimana ritiriamo il FRESCO in scadenza e lo
distribuiamo a 30 famiglie.

2

IL PROGETTO CLOCHARD abbiamo aiutato a creare una
rete di ASSOCIAZIONI che si occupano di dare un aiuto alle
persone che vivono in strada ed ogni Associazione esce un
giorno prefissato per soddisfare i bisogni minimi di queste
persone, provvediamo a preparare nelle nostre abitazioni un
pasto completo fatto da un primo, un secondo, un frutto un
dolce e acqua: durante il 2018 abbiamo distribuito oltre
4.000 pasti, ma soprattutto attraverso l’ascolto forniamo dati
al COMUNE DI PALERMO per intervenire con più
attenzione su persone altrimenti INVISIBILI.

IL PROGETTO IGIENE INNANZITUTTO ringraziando
l’aiuto concreto di un PAST GOVERNOR abbiamo
attrezzato un furgone e lo abbiamo trasformato all’interno
costruendo DUE DOCCE ED UN MAGAZZINO
ITINERANTE facciamo fare ad indigenti che non vogliono
lasciare il posto in cui vivono la doccia calda e forniamo loro
un cambio completo di vestiti. Durante il 2018 abbiamo
fornito oltre 400 docce.
IL PROGETTO CAMPER ITINERANTE ringraziando un
altro PAST GOVERNOR abbiamo acquistato e trasformato
un CAMPER in una unità mobile di interventi sul territorio
che vanno dagli screening medici all’informazione e
prevenzioni di malattie durante il 2018 abbiamo effettuato
unitamente ai Club Rotary sul territorio 12 missioni.
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UN BIDONE DI AFFETTI è in fase avanzata di
progettazione una struttura automatica con un braccio
robotico dove i senzatetto potranno conservare le cose che
ritengono importanti.
SE IL PROGETTO RIVOLTO AI CLOCHARD SI E’
CHIAMATO IN STRADA PER I DISAGIATI STA
PARTENDO UN ALTRO PROGETTO DENOMINATO
INSTRADIAMO
I
DISAGIATI
CAMBIARE
VITE
ringraziando un rotariano che ci ha dato un AGRUMETO in
comodato d’uso gratuito speriamo a NOVEMBRE di questo
anno di potere avere i primi frutti: mandarini coltivati e
distribuiti da persone svantaggiate alle quali verrà insegnato
ad accudire i terreni sperando così di potere dare loro un
nuovo percorso di vita inoltre insieme alla FACOLTA’ di
AGRARIA e all’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
FORESTALI stiamo pensando di impiantare anche degli
ORTI SOLIDALI sempre per dare una speranza a persone
svantaggiate.
HO lasciato per ultimo il PROGETTO ARTIGIANATO
FRANCESCA MORVILLO per potere ricordare una persona
speciale che insieme ad altri rotariani ha permesso tutto
questo: LELLO SCAVONE.
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LELLO SCAVONE presidente 1991-92 del Rotary Club
Palermo Est ebbe una semplice intuizione: E’ GIUSTO CHE
IL ROTARY SI PONGA IL PROBLEMA NON DI
SVUOTARE LE CARCERI MA DI ADOPERARSI PERCHE’
NON SI RIEMPIANO.E QUINDI COMINCIARE AD AGIRE
DAI MINORI.
Ed allora insieme ad altri rotariani pensarono di mettere
quegli stessi minori, magari colpevoli di reati minori, in
botteghe artigiane dove potessero imparare un mestiere e
prendessero coscienza della società che li circonda anche
sfruttando il fatto che molti artigiani stavano chiudendo per
mancanza di ricambio. CREANDO IL PROGETTO
ARTIGIANATO
Con l’aiuto della Dottoressa Francesca Morvillo, Lello ed
altri rotariani scrissero un PROTOCOLLO DI INTESA
firmato nel GIUGNO 1995 con il MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA che consentisse ai minori di andare in attività
riparatoria, vorrei precisare che questo è stato un
PROGETTO PILOTA, e da allora quasi tutti i progetti
vengono fatti in questa maniera.
VORREI PASSARE LA PAROLA AL DOTTORE
MORVILLO PER UN BREVE RICORDO DI QUEGLI ANNI
Questo protocollo prevedeva che il Rotary si occupasse di
seguire attraverso dei tutori rotariani l’attività dei minori e si
occupasse di pagare a fine mese la borsa formazione ed il
Ministero attraverso l’USSM fornisse i nomi dei ragazzi e
provvedesse al pagamento dell’INAIL
Dal 1995 il Progetto è diventato negli anni un progetto che
ha coinvolto tutti i Club Rotary dell’Area Panormus e negli
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anni
successivi
è
diventato
un
PROGETTO
DISTRETTUALE attivo anche a Caltanissetta ed a Catania.
Durante questi anni abbiamo seguito oltre 200 ragazzi e
durante il 2018 ne abbiamo seguito 7 per un totale di oltre
300 giornate di formazione con un costo di oltre 4.000 euro.
VORREI DARE LA PAROLA AL DOTTOR.SALVATORE
INGUI’ PERCHE’ SPIEGASSE COME SONO CAMBIATI I
MINORI DA QUEL LONTANO1995
Negli anni successivi ci siamo resi conto che questo
progetto il più longevo dei progetti rotariani aveva un
difetto, provvedeva ad insegnare un mestiere ma non
pensava al futuro di quanti quel mestiere avevano imparato
e nel 2001 nella speranza di potere risolvere anche questo
problema abbiamo costituito la Associazione Rotary
International Francesca Morvillo ONLUS e come avete
sentito i progetti che stiamo portando avanti riguardano tutti
persone disagiate sperando che il nostro aiuto li possa
aiutare a reinserirsi .
Tutto questo è frutto delle vostre contribuzioni e donazioni e
dell’impegno dei volontari e dei rotariani che hanno deciso
per un SERVIZIO ATTIVO.
Prima di passare la parola ai PREFETTI per la premiazione
volevo lasciarvi con una citazione:
OGNUNO DI NOI HA UN PAIO DI ALI
SOLO CHI SOGNA PUO’ VOLARE
Credo che Lello e tutti noi con quelle ali possiamo andare
ancora molto lontano.
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PREMIAZIONE:
PREMIATO: ANGELO FIRRIGNO
RAPPRESENTANTE AZIENDA: NINO U BALLERINO
TUTORI: FABIO PUNZI & LANDO BARRESI
ASSISTENTE SOCIALE: MICHELA CALBRIA
PREMIO: FAMIGLIA SCAVONE
CONSEGNA IL PREMIO: FAMIGLIA SCAVONE

PREMIATO: GAETANO GEBBIA
RAPPRESENTANTE AZIENDA: JACQUELINE LILLO’ per CASA CLOCHARD
TUTORE: GAETANO LO CICERO
PREMIO: PALERMO EST+PALERMO TEATRO DEL SOLE
CONSEGNA IL PREMIO ALFREDO MORVILLO
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