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Ai Soci del Rotary Club di Palermo
Al Governatore del Distretto 2110
Ai Dirigenti Distrettuali
Ai Dirigenti dei Rotary Club dell’Area Panormus
Ai Dirigenti del Rotaract Club Palermo

chi non vive per servire 
    non serve alla vita 

Programma delle attività sociali del mese di Dicembre 2016
Mese della “Prevenzione e cura delle malattie”

Lunedì 5 dicembre, ore 18:30 - Segreteria del Club

Riunione del Consiglio Direttivo

Giovedì 8 dicembre, ore 11:00 - Oratorio delle Dame al Giardinello - Via Ponticello, 39 .

Per celebrare la Festa dell’Immacolata Concezione parteciperemo, su invito della cara amica Agata Riva
Sanseverino, alla celebrazione dell’Eucaristia. Con l’occasione, offriremo un contributo alla Congregazione
a sostegno delle Loro meritevoli attività benefiche rivolte alle partorienti bisognose dell’Albergheria.
Seguirà un rinfresco offerto dalla Congregazione.
Inoltre si invitano i Soci a donare indumenti nuovi per neonati ( es. tutine, copertine, maglieria etc..); la
raccolta dei doni che verranno consegnati alla Congregazione potrà essere effettuata presso la Segreteria
del Club entro il 5 dicembre. 

Giovedì 15 Dicembre ore 19:30 - Palazzo Francavilla Pecoraro,Via Ruggero Settimo, 8

Riunione conviviale con Consorti

Festa degli Auguri di Natale

Il nostro Consocio prof. Ettore Sessa ci illustrerà l’intervento di riforma del Palazzo Francavilla
nell’opera di Ernesto Basile.

Si raccomanda ai Soci di non mancare a questo importante evento di affiatamento con puntualità e di
conferma propria partecipazione, improrogabilmente entro il 12 dicembre.

Domenica 18 dicembre ore 11:00 - Ospedale dei Bambini “ G. Di Cristina “ - Via dei Benedettini 

Concerto dei bambini per i bambini

In occasione del periodo natalizio,offriremo ai bambini degenti presso l’ospedale un momento di svago e
serenità con un concerto di canti natalizi che sarà eseguito da un coro e da una ensemble orchestrale di
bambini dell’Associazione “ Teatro dei Ragazzi / L’arte adotta un bambino”, sostenuta anche dal nostro
Club e che, in questa occasione, la omaggerà di uno strumento musicale.

Nel corso dell’evento il nostro Club donerà ai bambini degenti piccoli doni offerti con generosità dalla
Libreria Flaccovio.

Club Decano del Distretto Circolare n.5 - 2016/2017
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NOTIZIE ROTARIANE

 Con grande piacere comunichiamo che il nostro Past President Salvatore Novo è stato rieletto Direttore della
Scuola di Specializzazione in Malattie Cardiovascolari della Scuola di Medicina dell’Università di Palermo. Il
Presidente ed il Consiglio Direttivo esprimono a Salvo le più vive congratulazioni.

 Congresso del Rotary International 2017 di Atlanta - La Rotary Foundation celebrerà "100 anni di fare
del bene nel mondo" nella città dove è nata e sarà un piacere partecipare tutti insieme a questo evento unico nella
vita. Il congresso è aperto a tutti i rotariani ed offre l'opportunità di incontrare persone da tutto il mondo, per creare
nuove relazioni, scambiare idee, sviluppare partnership e nuove competenze. Noi rotariani del Distretto 2110
avremo anche la grande gioia di onorare con la presenza il nostro nuovo board director Francesco Arezzo.

Vi trasmetto in allegato  il programma con un caloroso invito del Governatore Nunzio Scibilia (nostro Past
President) a  partecipare.

 Rinnoviamo  l’informazione che è disponibile ai Soci un’area riservata sul portale internazionale del Rotary,
denominata My  Rotary.  Si  invitano  i  Soci  a  registrarsi  (il  link  è  il  seguente:
https://www.rotary.org/myrotary/it).

Attraverso  la  navigazione  nel  portale  è  possibile  documentarsi  sulle  attività  e  progetti  del  Rotary  nel
mondo, comunicare con amici rotariani anche di altri paesi, acquisire manuali formativi e informativi per i
Dirigenti ed i Soci di club, e tanto altro ancora.

INFORMATIVA SUI PROGETTI DELL’ANNO ROTARIANO

Progetto Accoglienza e Alfabetizzazione

(Nuovo Progetto)

Il nostro Club ha aderito,  anche questo anno,  al Progetto  di "Servizio Accoglienza e Alfabetizzazione" consistente
nella realizzazione di un corso didattico per l’insegnamento della lingua italiana a favore delle etnie presenti nel
nostro territorio. (Delegata e referente per il nostro Club la consocia Mariella Neri).

No Ictus – no infarto

(In esecuzione)

Screening soggetti di età compresa tra i 50 e i 65 anni per prevenzione malattie cardiovascolari. (Responsabile del
Progetto Distrettuale e per il nostro Club il  Past President Prof. Salvatore Novo)

L’attività è stata inserita tra gli eventi per la celebrazione dei 210 anni dell’Università degli Studi di Palermo.  La
presentazione e Start-up di progetto si è svolta in data 22 luglio nella sala Magna di Palazzo Steri, messa  gentilmente
a  disposizione  dal  Magnifico  Rettore  Prof.  Ing.  Fabrizio  Micari che  è  intervenuto  personalmente introducendo
l’evento.

Il progetto consiste nella raccolta della storia clinica familiare e personale e dei fattori di rischio, con esecuzione di
visita cardiologica, elettrocardiogramma ed esame eco doppler delle carotidi.

Continua con grandi adesioni l’iniziativa di prevenzione che si avvale della collaborazione volontaria di un gran
numero di medici ed operatori del settore della sanità pubblica e privata. Sono state effettuate finora circa 200 visite
con una media di 16 -18 accessi per seduta e sussistono prenotazioni complessivamente per circa 423 soggetti fino al
06 maggio con provenienza di pazienti  da Club Rotary, sito UNIPA, TGS,o GDS, Uffici Postali e Regione Sicilia.

Progetto di caseificazione: formula di reinserimento

 (Progetto Eseguito)

Corso  di  caseificazione  ai  detenuti  in  collaborazione  con  l'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

Il corso è riservato ai soggetti privati della libertà personale ed ospitati presso case circondariali o istituti penitenziali.

Promotore e Presidente della Commissione Distrettuale per il progetto è il Prof. Santo Caracappa  Direttore Sanitario
del detto Istituto Zooprofilattico e Referente  per  il  nostro  Club e il consocio Claudio Leto.



Il progetto prevede l'erogazione di corsi formativi per consentire ai detenuti di imparare l'arte casearia, un mestiere che
ancora oggi offre opportunità lavorativa. I corsi formativi si sviluppano a mezzo di lezioni in aula con un approccio
teorico-pratico e dove la materia prima, il latte, scandisce i tempi

Il nostro Club ha collaborato nell'erogazione del corso presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Palermo "Malaspina"
tenutosi dal 16 al 18 novembre. Il corso, della durata di tre giorni per un totale formativo di 20 ore di lezione in aula,
si è svolto in presenza di 5 soggetti limitati nella libertà di cui 2 a fine pena ed erano presenti 2 soggetti extra
comunitari.

 Recupero funzionalità del Teatro San Filippo Neri

(Progetto realizzato )

Fornitura beni strumentali per il recupero della fruizione Teatro Parrocchiale in zona ZEN di Palermo. Considerato che
l'attività parrocchiale in un quartiere a rischio sembra essere uno dei pochi se non l'unico elemento di aggregazione di
energie positive, il teatro stimola la crescita civile e culturale sopratutto dei bambini e degli adolescenti migliorando le
relazioni  interpersonali  e  di  gruppo.  Al  progetto,  di  cui  il  nostro  Club  è  promotore  ed  a  cui  è  stata
riconosciuta  la sovvenzione  distrettuale,  hanno  aderito  ben  nove  club  dell'Area  Panormus. Le  attività progettate
sono  già state  completate e messe in opera;  si è programmato, in compatibilità con gli impegni delle Autorità che
parteciperanno all’evento, di inaugurare il Teatro in piena funzionalità nel mese di marzo prossimo. (Coordinatore
e referente per il nostro Club il consocio Bruno Calandrino). 

Progetto scuola-vela

Promozione della fruizione del mare mediante la pratica dello sport della vela per studenti scuole medie.
(Coordinatore il nostro consocio Vincenzo Autolitano).

Progetto Mobilità Città Metropolitana

(in corso di definizione)

Il progetto intende  approfondire  il  quadro  attuale  e  tendenziale  relativo  al  complessivo  sistema  di  mobilità  a
Palermo  e  nella  sua area metropolitana al fine di proporre alcune opzioni operative per agevolare la transizione da
un modello basato sulla mobilità privata ad uno basato sulla mobilità collettiva e condivisa. (Coordinatore del
progetto inter club il consocio e Vice Presidente Maurizio Carta).

Progetto Clochard

(esecuzione in corso)

Ogni mercoledì sera i nostri Club Rotary sono impegnati nella distribuzione di pasti caldi ai clochard; in particolare il
nostro  Club,  coordinato  dalle  nostre  consocie Angela  Cirincione e Lorena Ruvituso: è operativo il quarto
mercoledì del mese. Il punto di raduno è Piazza Unita d’Italia ore 20:00.

Scambio Giovani a lungo termine

(in corso di svolgimento)

Il nostro Club partecipa quest'anno al programma "Scambio Giovani a lungo termine"; sponsorizziamo per
un anno la permanenza in Italia, specificatamente nella nostra città, della studentessa "Lisa Lava
WERNER " proveniente dagli Stati Uniti e precisamente dalla città di Fortuna (California) ed  ospitata
presso una famiglia palermitana; tutor il nostro consocio Enrico Maccarone. (Referente per il Club il
nostro delegato giovani Sergio Pivetti)

R.Y.L.A  2017

Si svolgerà a Palermo dal 2 al 9 aprile 2017 nella prestigiosa sede di Palazzo Branciforte ed avrà per tema
"Quale leadership per la Sicilia? Si scrive trasporti, temi culturali e grandi eventi, ma si legge turismo"

Il nostro Club sponsorizza la partecipazione a questo interessante evento formativo di due giovani:

* Manfedi Sestito, rotaractiano, laurea magistrale in Giurisprudenza



* Junaky Mosammat Md Abdur, non rotaractiana, (nata in Bangladesh, ha conseguito il diploma di
maturità classica presso il liceo Vittorio Emanuele II di Palermo.

Il RYLA è un evento strategico per il Rotary sia perchè è indirizzato alle nuove generazioni sulle cui gambe
è destinato in futuro a camminare il Rotary stesso sia perchè si offre ai giovani l'opportunità di una
esperienza che rimarrà radicata nella loro formazione,contribuendo  alla loro crescita personale.

Ristrutturazione vasche dell’Orto botanico

(Progetto realizzato)

Il  nostro  Club  ha partecipato, insieme ad altri Club dell’Area Panormus, ad una raccolta fondi per  la  ristrutturazione
delle vasche dell’Orto Botanico ed a tal fine il  Magnifico Rettore dell’Università di Palermo ha concesso
l'usufruizione degli spazi all’interno dell’Orto Botanico per un evento di raccolta fondi.

L’evento che si è svolto il 14 ottobre u.s. ha consentito di raccogliere fondi per circa 11.800 euro che saranno utilizzati
dall’Università per il restauro ed il recupero di una componente dell’Orto Botanico che è un patrimonio della città da
preservare.

Il Club ringrazia il nostro consigliere Francesco Vaccaro, delegato per il progetto, per l’efficace attività svolta
curando in particolare l’ideazione e l’organizzazione dell’intrattenimento musicale nel corso dell’evento.

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI

 Si  ricorda  che  dal  1°  Luglio  2016,  come  da  statuto, è in riscossione l’importo della quota (€
500,00) relativa al 1° semestre dell’anno rotariano 2016-2017.  Si  invitano  i  Soci  a  provvedere  nei
termini regolamentari;
 Si  invitano  i  Soci  che  sono  in  ritardo  nel  pagamento  delle  quote  sociali,  ormai

abbondantemente scadute, e che sono altresì in ritardo nel rimborso del costo dei pranzi anticipato dal
Club per Consorti ed Ospiti, a provvedere con cortese urgenza al pagamento degli arretrati.
ATTENZIONE : I pagamenti potranno essere effettuati direttamente in Segreteria ovvero, mediante
bonifico bancario, sul c/c n. 2008 intestato Rotary Club Palermo aperto presso l’Agenzia 11 del Credito
Siciliano di Via Autonomia Siciliana, 16 - codice IBAN : IT 64 J 0301904611000000002008.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Sono sempre disponibili copie di numeri arretrati della nostra Rivista. Gli interessati possono farne
richiesta per posta elettronica o telefonando in segreteria.
Per consentire efficacia ed economia dell’organizzazione è necessario che le adesioni e la presenza di
eventuali ospiti  a  conviviali  ed  eventi  siano  comunicate  con  sufficiente  anticipo  alla  segreteria  del
Club  (mail: mail@rotaryclubpalermo.it; telefono: 091 6377900)
Allegato alla presente troverete il memorandum “sintetico”, riferito al prossimo mese, da tenere in giusta
evidenza.

Cordiali saluti

          Il Presidente

       Maria Craparotta


