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Ai

Signori Soci
Loro Sedi

e p.c. Al Sig. Governatore del Distretto 2110
Al Sig. Governatore Eletto 2006-2007 del Distretto
2110
Al Sig. Governatore Eletto 2007-2008 del Distretto
2110
Al Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110
Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110
Ai Sigg. Presidenti e Segretari dei Club dell'Area
Panormus
Alle Signore Presidente e Segretario del Club Inner
Wheel
Al Sig. Presidente del Rotaract Club Palermo Nord

Carissimi,
Vi comunico che
lunedì 5 marzo 2007, alle ore 9,30
alla presenza di Alfred Mangion, Governatote del Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary
International, sarà inaugurato il dormitorio per immigrati presso l’Oratorio S.Chiara di Palermo
all’Albegheria – Ballarò.
Alle ore 9,00 sarà a disposizione, di tutti i soci e dei nostri graditi ospiti, un pulmino presso
l’Hotel Delle Palme di Palermo, che ci porterà presso l’Oratorio, per poi riportarci, alla fine della
manifestazione, alla stazione di partenza,
Siete invitati a partecipare all’ inaugurazione.
Allego scheda esplicativa dell’intervento.
Con i migliori saluti.
Maurizio Pizzuto
Consigliere Segretario

Via G.L. Bernini 28 – 90145 Palermo
Posta elettronica: rotary.palermonord@gmail.com

dormitorio per immigrati presso
l’Oratorio di S. Chiara all’Albergheria-Ballarò
Il Rotary Club Palermo Nord continuando il “progetto accoglienza “ rivolto a famiglie disagiate ed a
extracomunitari ha provveduto, nel quartiere del centro storico Albergheria – Ballarò, ad attrezzare un
locale presso l'Oratorio salesiano di S. Chiara per essere destinato a dormitorio per gli immigrati.
A questa realizzazione si sono associati i Rotary Club dell’Area Panormus, il Rotary Club Tunisi Doyen, il
Rotaract Club Palermo Nord. Sponsor dell’iniziativa alcuni soci e aziende private:
Legno Più S.p.A. – porte e finestre,
Randazzo S.r.l – trasporti e logistica,
Argenteria Di Cristofalo S.p.A. – illuminazione,
Star Parati – rivestimenti.

L'intervento è consistito nella sistemazione di una struttura autonoma all’interno del complesso
dell’Oratorio S. Chiara composta da due elevazioni:
- il primo livello contiene i servizi igienici e le docce maschili e femminili, oltre ad un locale adibito a cucina,
- il secondo livello è diviso in due ambienti: una camerata maschile ed una femminile.
Sono stati progettati e realizzati :
la fornitura e posa in opera di finestre e vetri (gli infissi erano completamente mancanti),
la sistemazione del pavimento (era stato lasciato a livello di battuto di cemento liscio),
la sistemazione delle pareti (con carta da parati plastificata lavabile, del tipo in uso per ospedali e comunità),
la fornitura di 12 letti a castello (24 posti letto in tutto),
la fornitura di materassi ortopedici e cuscini,
la fornitura di lenzuola (2 set completi per ogni posto letto),
la fornitura di coperte pesanti invernali (trapunte-piumino),
la fornitura di armadi per riporre abiti ed oggetti personali,
la fornitura di armadietti-comodini con lumi da notte,
la fornitura di una piccola cella frigorifera per la cucina.

Il progetto complessivo presso l’Oratorio S. Chiara, fondato nel 1917 e diretto dai Padri Salesiani, oltre a
stabilizzare la precaria situazione dell’alloggio offerto agli immigrati, permette di disporre con piena libertà
delle aule scolastiche destinate alla prima alfabetizzazione degli immigrati. L’impegno di insegnamento
scolastico è curato dalla scuola Federico II del Borgo Vecchio, già destinataria di intervento per borse di
studio a favore di bambini bisognosi e meritevoli.
Nell’ambito del “progetto accoglienza”, condiviso con interventi specifici dal Comune di Palermo, negli
ultimi anni il Rotary Club Palermo Nord ha istituito borse di studio per studenti e ha realizzato, tra l’altro,
collaborazioni con i laboratori di formazione per giovani e il completamento e la fornitura degli arredi per
la ludoteca dell’Oratorio salesiano.
Per questa iniziativa del Rotary club Palermo Nord il Presidente della Repubblica, con telegramma inviato
dal Segretario Generale del Quirinale nel dicembre 2003, ha espresso agli organizzatori “apprezzamento
per il prezioso impegno al servizio della collettività”.
Il dormitorio per immigrati presso l’Oratorio S.Chiara di Palermo all’Albegheria – Ballarò sarà
inaugurato lunedì 5 marzo 2007, alle ore 9,30 alla presenza di Alfred Mangion, Governatote del Distretto
2110 Sicilia e Malta del Rotary International.
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