
I Rotariani del Distretto 2110 attivi contro il Coronavirus 

 

I Club del Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International hanno impegnato in attività di 

servizio di carattere umanitario e sanitario € 429.547 

di cui € 87.175 ricevuti in donazione. 

Nonostante le limitazioni di questo periodo 604 rotariani hanno dedicato 887 

ore di servizio. 

(aggiornato al 05 maggio 2020) 

 

 

DISTRETTO 2110 

 Campagna di raccolta Fondi su GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/rotary-

d2110-per-emergenza-covid) 

 Acquisto di 2 barelle per bio-contenimento per il trasporto in sicurezza dei malati 

positivi o sospetti positivi al Covid 19 per gli ospedali Cannizzaro di Catania e 

Policlinico di Palermo. 

 Donazione di 50.000 mascherine chirurgiche e oltre 4.000 mascherine FFP2 a diversi 

ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private, forze dell’ordine, case famiglia e case 

di ospitalità e a diversi enti. 

Coinvolti nell’iniziativa di servizio anche i Rotary Club Acicastello, Aetna Nord Ovest 

Bronte, Agrigento, Palermo Baia dei Fenici, Barcellona Pozzo di Gotto, Bivona, 

Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Catania, Catania Bellini, Catania Ovest, Enna, 

Giarre, Grammichele, Licata, Lipari, Marsala Lilibeo, Mazara, Menfi,  Milazzo, Modica, 

Palermo,  Palermo Monreale,  Palermo Nord,  Patti, Pozzallo, Ribera, Sciacca, Trapani,  

Valle del Salso e Vittoria. 

Costo complessivo 50 mila euro (4.000 in donazione) 

 Donazioni di guanti e mascherine grazie a una sovvenzione della Fondazione Rotary 

a 10 ospedali Covid di Sicilia e Malta.Costo complessivo 22.500 euro 

 Donazione di ecografi portatili alle ASP di Agrigento, Enna, Messina, Ragusa, 

Siracusa, e Trapani grazie a un Global Grant tra 77 club, il Distretto 2110 e la 

Fondazione Rotary Costo complessivo 91.500 euro 

 

AREA AKRAGAS 

LICATA 

 Donazione 1000 mascherine chirurgiche e 300 FFP 
RIBERA 

 Donazione apparecchiature sanitarie per ospedale 

 Donazione beni alimentari per la Caritas 

SCIACCA 

 Donazione buoni spesa N°30 da 10 € a famiglie disagiate 

 Donazione pannolini e latte per neonati di famiglie disagiate 

 Donazione 30 visiere ai Vigili urbani di Sciacca 

 Donazione 30 visiere Polizia e 30 visiere Guardia di Finanza 

 Donazione buoni carne a mensa della Solidarietà 

https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110-per-emergenza-covid
https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110-per-emergenza-covid


 Donazione 1.500 mascherine chirurgiche Ospedale di Sciacca 

 Donazione 35 buoni spesa da 20 € a famiglie disagiate 

 Donazione 2600€ per acquisto auto Associazione Protezione Civile Sciacca 

AGRIGENTO 

 Donazione di alimenti per bambini appartenenti a famiglie bisognose 

 Donazione mascherine FFP2 per Ospedale San Giovanni di Dio (reparto di 

rianimazione) 

 Donazione mascherine FFP2 per Struttura sanitaria accreditata 

 Consulenza medica telefonica per la città (emergenza covid 19) garantita dai soci 

medici del Club di Agrigento 

ARAGONA COLLI SICANI 

 Donazione all'Ospedale "San Giovanni di Dio" Agrigento delle mascherine FFP2 

 

AREA ARETUSEA 
LENTINI 

 Donazione alla Caritas di Lentini 
 Donazione al Presidio sanitario Asp 8 (Distretto Lentini) 

AUGUSTA 

 Donazione di carrello per emergenza reparto covid-19 ospedale Muscatello di Augusta 
SIRACUSA MONTI CLIMITI 

 Donazione di beni di prima necessità alla Caritas Diocesana 
SIRACUSA ORTIGIA 

 Donazione di beni di prima necessità alla Caritas Diocesana 
PACHINO 

 Adesione allo scontrino sospeso per le famiglie bisognose 
 bonus spesa, in collaborazione con Commissione Prefettizia, attività di sportello svolta 

da 6 soci 
 

AREA DREPANUM 
 

CASTELVETRANO VALLE DEL BELICE 

 Donazione di € 3.000,00 in favore della Croce Rossa Italiana – Sez. di Castelvetrano.  
 Donazione di € 3.000,00 alla “Caritas” di Castelvetrano ed al Presidio Ospedaliero “V. 

Emanuele” di Castelvetrano  
TRAPANI 

 Donazione di di dispositivi di protezione all'ospedale di Trapani 
TRAPANI BIRGI MOZIA 

 Consulenze telefoniche gratuite medico specialistiche; socio sanitarie e finanziarie 
MAZARA DEL VALLO 

 Donazione di n.21 pacchi di generi alimentari pari a €70 cad. a famiglie bisognose 
segnalate dalla C.R.I. - Unitalsi - Caritas e diocesi. 

PARTANNA 

 Donazione di 10.000 guanti monouso donati all’ospedale di Castelvetrano  
SALEMI 

 Donazione di DPI presidi sanitari di Castelvetrano e Marsala 
TRAPANI ERICE 

 Donazione in.1 ventilatore polmonare breas vivo3 al reparto di pneumologia 
dell’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.  



 Donazione di 300,00 euro alla Parrocchia "Santa Caterina" di Paceco per l'acquisto 
di generi alimentari per le famiglie meno fortunate della comunità 

PANTELLERIA 

 Consegna al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di uno stock di generi Alimentari 
di largo consumo e di lunga scadenza, per distribuzione a Famiglie bisognose.  
(300,00 €) 

 Donazione di un “Tablet” con scheda telefonica e relativa ricarica, alla Direzione 
dell’Ospedale pantesco “Nagar” per consentire dei contatti, almeno virtuali, tra 
degenti e familiari. (450,00 €) 

 Donazione di contratti telefonici per accesso a Internet, al Dirigente scolastico della 
Scuola Elementare Statale di Pantelleria, “A. D’Aietti”, per consentire ad Alunni/e 
bisognosi, di seguire le lezioni on-line organizzate dalla scuola stessa. (250,00 €) 

 Donazione al Distretto dell’Ospedale “Nagar” di n. 4 pulsiossimetri (120,00 €) 
 

 

AREA ETNEA 

CATANIA EST 

 Donazione di cibo ai disagiati ed ai senzatetto per la Locanda del Samaritano e la 

Casa della Mercede di Catania 

CATANIA NORD 

 Derrate alimentari e 60 pannolini per bambini al Banco delle Opere 

ACICASTELLO 

 Donazione di mascherine alla delegazione Avis di Catania 

 Donazione di alimenti prima infanzia, pannolini e farmaci da banco per la comunità 

di Cannizzaro in collaborazione con la parrocchia Immacolata Concezione 

PATERNÒ - ALTO SIMETO 

 Donazione di 89 buoni spese per le famiglie bisognose di Paternò indicate dalla 

Caritas Vicariale e da altre Associazioni di Volontariato.  

 Donazione di materiale (piatti, bicchieri, posate, sacchi per lo smaltimento rifiuti) alla 

Mensa Sociale "La Bisaccia del Pellegrino" di Paternò. Il materiale donato è 

biodegradabile per declinare il Progetto Distrettuale Plastic Free Waters. Questo 

materiale permetterà alla Caritas di continuare a servire 80 pasti caldi al giorno  

GRAMMICHELE - SUD SIMETO 

 Raccolta fondi per donazione per DPI Ospedale Caltagirone 

CATANIA OVEST 

 Donazione di 100 tute protettive per i sanitari dell'U.O. Malattie infettive (ARNAS 
Garibaldi) 

 Donazione di 100 tute protettive per i sanitari dell'U.O. Pneumologia (AOU Policlinico) 
 Donazione di derrate alimentari per la casa di accoglienza Locanda del Samaritano di 

CATANIA 
ACIREALE 

 Donazione di apparecchiature e materiali sanitari al presidio ospedaliero Santa 
Marta e Santa Venera di Acireale: n. 2 respiratori, n. 5 pulsossimetri, n. 10 
maschere facciali e materiali vari 

 

 



CALTAGIRONE 

 Donazione di 800 mascherine chirurgiche per il personale sanitario dell'Ospedale 

Gravina di Caltagirone 

 Donazione di 800 mascherine chirurgiche per le associazioni di volontariato che 

coordinate dalla Protezione civile del Comune di Caltagirone svolgono attività di 

servizio, consegna farmaci, generi di prima necessità e spesa alimentare ai 

disabili, anziani e famiglie in difficoltà  

 2 soci svolgono attività di servizio con associazioni di volontariato coordinate dalla 

protezione civile del comune di Caltagirone 

 

CATANIA SUD 

 Buoni spesa per famiglie bisognose della Città di Catania distribuiti attraverso tre 

parrocchie 

 

AREA IBLEA 

SCICLI / POZZALLO- ISPICA 

 Donazione di un Generatore a vapore all’Ospedale “Maggiore” di Modica per la 

sanificazione degli ambienti di ricovero per malati di Coronavirus 

MODICA 

 Donazione di buoni spesa da devolvere alle famiglie bisognose 

COMISO 
 Donazione di venti buoni spesa (di € 20 cadauno) destinati a famiglie bisognose 

 
AREA NISSENA 

 Donazione di 3 monitor parametrici destinati agli ospedali di Caltanissetta e Gela 

 Maschere da sub (snorkeling) acquistate da Decathlon, per la successiva modifica 
gratuita, a cura di azienda locale, in tipo "respiratore c-pap", da donare agli Ospedali 
Covid-19 dell'Area Nissena. 

 

 

 

AREA PANORMUS 

PALERMO AGORÀ 

 E' stato donato all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala un monitor multiparametrico 
e 100 copie di Vangeli da donare agli ammalati 

LERCARA FRIDDI 

 Donazione a favore del Centro Padre Nostro Don Pino Puglisi di Brancaccio – PA 
 Donazione per le famiglie bisognose del Comune di Prizzi – PA 

PALERMO OVEST 

 Donazione di 500 euro alla Associazione Padre Nostro di Brancaccio per sostegno agli 
indigenti 

 Donazione di 500 euro alla associazione rotariana Francesca Morvillo per acquisto 
generi alimentari per indigenti 

 Donazione di 500 euro alla associazione Speranza e Carità di Biagio Conte per 
assistenza 



 Donazione di 1500 euro per un fondo progetti a medio termine per l'emergenza 
Covid-19 

PIANA DEGLI ALBANESI 

 Donazione di 250 euro all’Associazione rotariana Francesca Morvillo 
PALERMO SUD 

 Acquisto di generi di prima necessità per il Centro Padre Nostro di Brancaccio di 
Palermo con la partecipazione dei Club: Agorà, Parco delle Madonie, Colonne d'Ercole, 
Lercara Friddi, Monreale, Costa Gaia, Pa Ovest 

COLONNE D’ERCOLE 
 Spesa alimentare (600 euro) per il "Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS", sito a 

Brancaccio, quartiere di Palermo. 
 Spesa alimentare (250euro) per la comunità alloggio per minori "La Coccinella" 

gestita dalla "Cooperativa Sociale Mary Poppins" sita a Partinico. 
 Campagna di sensibilizzazione #IORESTOACASA 
 Asta benefica d'un quadro dipinto da un socio 

 Campagna (foto) "I stay at work for you. Please stay at home for us" promossa dal 

Rotaract Mediterranean MDIO che ha visto collaborare Club Rotary e Rotaract dei vari 

distretti costituenti il Multi-distretto in questione 

 Donazione mascherine chirurgiche al CoVid-Hospital di Partinico 

PALERMO 

 Preparazione e distribuzione pasti ai clochard con l’Associazione rotariana Francesca 

Morvillo 

 Preparazione e distribuzione pacchi alle famiglie bisognose con Associazione 

Francesca Morvillo Onlus 

 Donazione di 1.000 Euro all’Associazione rotariana Francesca Morvillo 

 Donazione di 1.000 Euro a Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte 

PALERMO MEDITERRANEA 

 Impiego camper Rotary per Ospedale Giglio Cefalù per terapie ai malati di sclerosi 

multipla in esterno (in collaborazione con il Club Cefalù e con il contributo del 

Distretto) 

 Contributo in favore all’Associazione rotariana Francesca Morvillo per sostegno 

famiglie 

 Contributo in favore Caritas per acquisto derrate alimentari 

PALERMO PARCO DELLE MADONIE 

 Donazione di 300 euro a Rotary D2110 per l'emergenza Coronavirus 

 Donazione di 500 euro al Centro Padre Nostro di Brancaccio per acquisto di generi 

alimentari 

 Donazione di 300 euro alla Protezione Civile della Regione Siciliana - Emergenza 

Coronavirus "AIUTA CHI TI AIUTA  

PALERMO TEATRO DEL SOLE 

 Donazione di 650 euro, più 850 dalla Fellowship Motociclisti Rotariani (Tot. 1500) per 

l’Associazione rotariana Francesca Morvillo, per il progetto Housing First 

 Donazione di 1350 euro all’Associazione rotariana Francesca Morvillo per le sue 

mansioni istituzionali 

 Donazione di 3000 euro per comprare materiale per la produzione, concessa 

gratuitamente dal consorzio Arca di Palermo, di 2000 dispositivi anti covid 19, visiere 



protettive trasparenti per occhi e faccia per i medici del Policlinico di Palermo.  I primi 

prototipi sono stati consegnati ai medici 

PALERMO MONTEPELLEGRINO 

 Donazione di € 1.000,00 a favore dell'Ospedale Civico di Partinico 

 Donazione di € 500,00 a favore dell’Associazione rotariana Francesca Morvillo per i 

bisogni dei clochard di Palermo e le Famiglie bisognose 

PALERMO MONDELLO 

 Donazione di € 1000,00 a favore all’Associazione rotariana Francesca Morvillo per i 

bisogni dei clochard di Palermo e le Famiglie bisognose 

 Donazione di € 350,00 a favore del Centro Padre Nostro di Brancaccio per acquisto 

di generi alimentari 

PALERMO BAIA DEI FENICI 

1. Donazione di € 600,00 a favore all’Associazione rotariana Francesca Morvillo per 

i bisogni dei clochard di Palermo e le Famiglie bisognose 

2. Donazione di beni alimentari (Euro 400) alla Caritas del Don Orione in Palermo  

BAGHERIA 

 Donazione di generi alimentari non deperibili per le famiglie bisognose nei comuni di 

Bagheria e Santa Flavia di concerto con le Parrocchie e le Amministrazioni Comunali 

PALERMO EST 

 3000 € donati in presidi medici ai due ospedali maggiori della nostra città ; 
5000 € donati all'associazione Morvillo  

 5000 € destinati ad un fondo per l’acquisto di attrezzature medicali ancora da 
definire 

CORLEONE 

 Sono stati distribuiti alle famiglie bisognose del territorio, individuate dai parroci, 

buoni alimentari da € 25,00 cadauno 

 

PALERMO NORD E PALERMO MONREALE 

 Donazione di n° 1.000 mascherine chirurgiche all'Associazione Francesca Morvillo 

ONLUS 

PALERMO SUD 

 Donate all'Ospedale Cervello di Palermo 143 confezioni da 100 guanti a confezione 

per un totale di 14.300 pezzi 

AREA PELORITANA 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO:  

 Donazione mascherine per Ospedale Covid-19 Barcellona P.G. 

 Donazione di n. 250 flaconi di gel igienizzante  

 Donazione di generi alimentari a famiglie bisognose della città 

MESSINA 

 Donazione respiratore all’ospedale Papardo di Messina (Club di Messina, Messina 

Stretto di Messina e Messina Peloro) 

PATTI TERRA DEL TINDARI 

 Donazione Mascherine 

 

 



AREA MALTA  

LA VALETTE   
 contribuzione di euro 300   
 Euro1000 banco cibo lifeline 
 Euro1000 banco cibi St Jeanne d’Antide  
 60 grandi flaconi shower gel, 30 tubi dentifricio e 30 spazzolini da denti 

per gli immigrati nell’ospedale sir Paul Boffa 
 Faremo una tenda semi permanente con sdraio e macchina di caffè per 

il riposo degli addetti nell’ospedale Mater Dei 
 Mascherine a Richmond Foundation  
 Giochi e vestiti per i residenti della Casa Vincenzo Buggea 
 Euro 1750 donati alla Parrocchia San Filippo Neri (ZEN) Palermo per 

banco alimentare 
 
 

E-CLUB 2110 
 Fornitura di maschere FFP2 per ospedale COVID “Umberto I” di Enna 
 60 litri di disinfettante per le case-famiglia, istituti religiosi e operatori 

sanitari dell’Ennese 
 Fondi sono stati destinati all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e 

Ribera 
 Socio musicista dona proprie esecuzioni musicali a chi ne fa richiesta 

 

 
 
 

 


