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Palermo, 30 Aprile 2017 
Salita Belmonte, 43  -  90142 Palermo  tel. 091.6209296 

e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it  -  http://www.rotaryclubpalermo.it 
 

 

Maria Craparotta 
Presidente 2016-2017 

 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 MAGGIO 2017 

Mese dell’Azione giovanile 

 

 

 Sabato 6 maggio, ore 12:30  – Lega Navale Italiana (presso la Cala di Palermo, vicino al locale Calamida) 

 

"Educare ai valori dello Sport- Scuola di Vela"  

 

Cerimonia per festeggiare la realizzazione e la chiusura del progetto con la premiazione dei ragazzi partecipanti 

(seguirà in loco un piccolo rinfresco)  

   

 Domenica 7 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 – Viale della Libertà / lato Piazza Castelnuovo 

 

ROTARY AND YOU 

 

Il Rotary -  tramite i Rotary Club dell’Area Panormus ed alcuni Club Rotaract tra cui il Rotaract Club Palermo  -  

presenterà alla città le attività di service svolte negli ultimi anni mediante l’esposizione dei più significativi progetti 

locali. Su 6 tabelloni, divisi per aree tematiche, saranno affisse le schede illustrative di presentazione e saranno 

proiettati i video dei progetti internazionali. I rotariani presenti racconteranno a tutti coloro che lo vorranno le 

esperienze fatte ed i nuovi progetti in cantiere. 

Durante la manifestazione saranno eseguiti gratuitamente screening cardiologico, glicemico e densitometria ossea. 

Verranno inoltre raccolti occhiali usati - che chi vorrà potrà conferire - per essere donati ai meno abbienti. 

 

 Lunedì 8 maggio, ore 18:30 - Segreteria del Club 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

 Mercoledì 10 maggio, alle ore 11:30  – Casa Circondariale dei Pagliarelli  

Cerimonia conclusiva del 

“Progetto di ceseificazione: formula di reinserimento" 

con la partecipazione del Governatore del Distretto 2110 Nunzio Scibilia 

 

 Giovedì 11 maggio, ore 20:15 – Hotel Federico II Central Palace, via Principe di Granatelli, 60  

Riunione conviviale con consorti, dedicata  

 

" In memoria dei "nostri Past Governors"  Paolo De Gregorio ed Ignazio Melisenda Giambertoni"; 

 

 
    

     
Club Decano del Distretto 

Circolare n. 10 - 2016/2017 
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http://www.rotaryclubpalermo.it/


Relatori:  Francesco Arezzo di Trifiletti (PDG e Board Director eletto 2018 - 2020) 

Giombattista Sallemi (Governatore Distrettuale Eletto) 

Nunzio Scibilia (Governatore Distrettuale). 

 

Non possiamo non onorare,  tutti insieme e con l'orgoglio della comune appartenenza al Rotary Club Palermo, la 

memoria dei nostri due Illustri Soci recentemente scomparsi.  

 

 Sabato 13 maggio, dalle 9:00 alle 13:30 – Aula Magna della Scuola Politecnica dell’Università degli 

Studi di Palermo, viale delle Scienze 

Convegno sul tema: 

“Acqua pubblica – il sistema idrico integrato nell’area metropolitana di Palemo” 

 

Convegno Rotary con la partecipazione di tutti i Club dell’Area Panormus. Il convegno è l’evento di apertura di 

un più vasto progetto che vuole mettere in risalto il valore dell’acqua informando la comunità sul corretto uso di 

tale risorsa e sulla gestione che attualmente, nell’Area Metropolitana di Palermo, è pubblica. 

E’ prevista la partecipazione, tra gli altri,  oltre che del Governatore del Distretto 2110 e nostro socio Nunzio 

Scibilia, anche del Presidente dell’Area Metropolitana della città di Palermo e Sindaco di Palermo Prof. Leoluca 

Orlando, del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Prof. Ing. Fabrizio Micari e del Presidente della 

Società Comunale AMAP S.p.a. Arch. Maria Prestigiacomo. 

Il Convegno sarà valido per il riconoscimento di Crediti Formativi (CFP) per Ingegneri, Avvocati, Geometri e 

Geologi, e si svolgerà sotto il patrocinio del Comune di Palermo e dell’ Azienda Municipalizzata AMAP S.p.a. 

Si allega il programma con l’elencazione degli interventi. 

 

 Lunedì 15 maggio, dalle ore 9:30 – RISO Museo d'Arte Contemporanea della Sicilia, Palazzo 

Belmonte Riso, via Vittorio Emanuele n.365, primo piano Sala Mostra Turi Simeti   

Prima Giornata inagurale della “VII Giornata nazionale degli Archivi di Architettura"  

"Architetture degli Interni, Arredi e Allestimenti nel Novecento Italiano - SICILIA"  

 

Il nostro Club (quale unico Club Service) è tra gli altri illustri patrocinatori (quali il Polo Museale di Arte 

Moderna e Contemporanea e Contemporanea, l'Associazione Nazionale Archivi di Architettura Contemporanea, il 

Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Palermo, il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, 

la Scuola Politecnica dell'Università di Palermo, l'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e la 

Fondazione Salvare Palermo) dell'interessantissimo evento il cui tema si propone l'obiettivo di indurre ad una 

maggiore sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale, quello relativo alle architetture degli interni ed 

alla produzione di arredi, che nell'Italia del periodo che va dagli anni Venti ad oggi ha avuto un ruolo strategico 

nella formulazione di una "via italiana" al progetto di architettura contemporanea, ma che a fronte di un ventaglio 

sorprendentemente ampio di soluzioni e categorie accusa una preoccupante vulnerabilità in termini di 

conservazione e, al tempo stesso, di documentazione. L'evento  propone una riflessione interdisciplinare su questo 

tema ed ipotizza nuovi scenari per la salvaguardia di quanto resta di questa cultura del progetto.    

Fondamentale ruolo nella iniziativa ha il nostro consocio Ettore Sessa; è altresì prevista la partecipazione del 

nostro Vicepresidente Maurizio Carta. 

Ci piace inoltre segnalarVi,  con sincera soddisfazione,  che durante la Prima Sessione dei lavori (pomeriggio 

del 15 maggio ) sulle "Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di 

Palermo"  saranno oggetto di specifiche relazioni  "L'Archivio Progetti Vicari" del nostro socio onorario Ing. 

Nino Vicari e "Archivio Progetti Lo Bianco" nonno del nostro Past President  AntonioLo Bianco.  

Si allega il programma e la locandina dell'evento articolato nelle tre giornate del 15, 25 e 26 maggio p.v.. 

 Giovedì 18 maggio, alle 15:30 – Palazzo dei Normanni – Sala Piersanti Mattarella (sala gialla) 

 Riunione conviviale con consorti: tavola rotonda sul tema: 

“Autonomia speciale siciliana e partecipazione popolare alla formazione delle leggi” 

 



Interventi: Dott. Mario Di Piazza (Vicesegretario generale Area Istituzionale Assemblea Regionale Siciliana e 

nostro consocio); On. Giuseppe Lupo (Vicepresidente Assemblea Regionale Siciliana) 

Moderatore: Avv. Pietro Luigi Matta (Vicepresidente Libera Università della politica e nostro consocio)  

E  prevista per i partecipanti una visita guidata della Cappella Palatina e del Palazzo dei Normanni. 

Si allega la locandina con il programma degli interventi. 

 

 Sabato 20 maggio, ore 9:00 – Hotel Federico II - Enna bassa 

 

XL Assemblea di Formazione Distrettuale (DGE John De Giorgio) 

 

L’Assemblea di Formazione Distrettuale dei dirigenti entranti dei Club prelude  l’inizio formale (1 luglio) 

dell’anno 2017-2018 del DGE John de Giorgio alla guida del Distretto Rotariano di appartenenza del nostro 

Club. 

L’Assemblea è aperta a tutti i Rotariani, ma è rivolta principalmente ai dirigenti di Club e distrettuali del prossimo 

Anno Rotariano. Pertanto la partecipazione è obbligatoria, oltre che per il Presidente, per Segretario, Tesoriere, 

Prefetto e tutti i Presidenti di Commissioni. 

Si allega, come nelle precedenti comunicazioni, la scheda di prenotazione pernottamenti e pasti (inviare entro il 3 

maggio), e la locandina dell’evento con il programma degli interventi. 

 

 Domenica 21- Domenica28 Maggio – Circolo del Tennis Palermo – Viale del Fante 

 

"Torneo di Tennis per raccolta fondi Pro-Rotary Foundation" 

 

Il Torneo di Tennis pro-Rotary Foundation, da sempre organizzato dal Rotary Club Palermo, è giunto alla sua XV 

edizione. Il Torneo che, com’è noto, è aperto a tutti i Rotariani, ai Rotaractiani, ed ai loro consorti, si svolgerà 

come da tradizione sui campi gentilmente messi a disposizione dal Circolo del Tennis Palermo di Viale del Fante 

in orari pomeridiani e serali per i partecipanti molto impegnati. E’ da sempre un’occasione di incontro piacevole 

tra noi e con i soci degli altri Club che condividono questa passione sportiva. Se praticate il tennis iscrivetevi 

inviando una mail alla nostra Segreteria, se non lo praticate venite ugualmente a fare il tifo ed a godere la 

piacevolezza dei pomeriggi tennistici in compagnia di vecchi e nuovi amici. 

 

 

ALTRI EVENTI NELL’AGENDA DEL CLUB 

 Dal 23 al 25 giugno, al Santa Tecla Palace Hotel - Via Balestrate, 100 - 95024 Santa Tecla - Acireale 

(CT), si svolgerà il XXXIX Congresso Distrettuale, con il Passaggio del collare tra il Governatore 

Nunzio Scibilia e il DGE John de Giorgio. Saranno presenti il Rappresentante del Presidente 

Internazionale PDG Giuseppe Perrone (socio del Rotary Club Roma Ovest, Distretto 2080) e la Vice 

Presidente del Rotary International Jennifer E. Jones (socia del Rotary Club di Windsor-Roseland, 

Distret-to 6400 Ontario, Canada). 

Si allega la scheda di prenotazione pasti (da trasmettere entro il 10 maggio). 

 Sabato 6 Maggio, alle ore 20:00, si disputerà la “Partita per la vita” sponsorizzata del Distretto 2110 

presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo in favore della associazione dei medullolesi. Quadrangolare 

con le squadre di calcio Attori, Medici, Vigili Urbani e Magistrati. Costo del biglietto: € 5 (curva), € 10 

(tribuna) e € 20 (tribuna VIP). I biglietti potranno essere acquistati presso le rivendite Ticket One o i 

tabaccai che vendono abitualmente i biglietti per lo stadio. Si può anche consultare il sito 

www.partitadellavita.it . 

 Dal 6 al 7 maggio si svolgerà la quarta Assemblea Distrettuale Interact che si terrà a Capo D’ Orlando 

presso l’Hotel Il Mulino con la partecipazione del Governatore del Distretto Nunzio Scibilia. 

Si allega il programma dell’evento. 

 Sabato 6 maggio: giornata conclusiva e premiazione del progetto “corso di vela”. 

http://www.partitadellavita.it/


 Mercoledì 10 maggio, alle 11:30, presso il carcere di Pagliarelli si svolgerà la cerimonia conclusiva del 

progetto corso di caseificazione con la partecipazione del governatore del Distretto 2110 Nunzio 

Scibilia 

 Domenica 14 maggio la nostra Fellowship del Mare (IYFR) si incontrerà, al Picciolo Etna Golf di 

Castiglione di Sicilia, con gli Amici della Araci – la Fellowship delle Auto d’epoca del nostro Distretto - 

e della Fellowship Magna Grecia, con il fine di condividere una giornata d’amicizia nel praticare le 

passioni comuni. In questa occasione avremo il piacere di ammirare le splendide auto d’epoca dei nostri 

amici rotariani. La giornata è aperta anche ad amici e parenti non rotariani e il costo è di 26 euro a 

persona. Previa prenotazione, pranzo bimbi 15 euro. Per gli amici che volessero pernottare nel Resort è 

riservato uno sconto del 15% (Riferimento: noemi.bolognesi@ilpiccioloetnagolfresort.com). Sarà 

possibile utilizzare la Spa con il suo percorso emozionale al costo di 25 euro a persona previa 

prenotazione. Si può prenotare all’indirizzo email fabio@angelucciocchiali.com entro il 4 maggio. Per 

ulteriori chiarimenti si può contattare Fabio Angiolucci al cellulare 335 6989425. 

 Lunedì 15 maggio, presso il Museo d’Arte contemporanea della Sicilia a Palazzo Belmonte Riso, in via 

Vittorio Emanuele n.365, si svolgerà un interessante convegno denominato “VII Giornata nazionale 

degli archivi di architettura – Architetture degli interni, arredi ed allestimenti nel novecento 

italiano – Sicilia”.Il nostro consocio Prof. Arch. Ettore Sessa fa parte sia del Comitato Scientifico che 

del Comitato organizzativo della manifestazione, che continuerà nelle giornate del 25 e del 26 maggio.  

Si allega la locandina del convegno con l’agenda degli interventi programmati. 

 Dal 27 maggio al 3 giugno chi ha già prenotato (cfr. precedenti Circolari) potrà partecipare alla “XIII 

SETTIMANA ROTARIANA DEL BAROCCO IBLEO”, manifestazione organizzata dal Rotary Club 

di Ragusa (www.rotaryragusa.it) dopo il successo dell'edizione degli anni scorsi. La manifestazione 

intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa bellissima parte della 

Sicilia barocca, riconosciuta dall'Unesco patrimonio dell'umanità. La partecipazione è limitata a 60 

persone. 

Si allegano la brochure ed il programma della manifestazione. 

NOTIZIE ROTARIANE 

 Si sono svolti, nelle due trascorse e soleggiate domeniche primaverili del 23 e 30 aprile con ampia e 

soddisfatta partecipazione di soci, familiari ed amici, le due programmate ed interessantissime 

passeggiate culturali " Misteri e Devozione tra le vie del Capo" e "Le vie scolpite nella voce", 
organizzate in esclusiva per il nostro Club dalla Associazione Culturale ArchiKromie e giudate 

appassionatamente dalla Architetto Francesca Aiello che ancora ringraziamo per la generosa 

disponibilità manifestata verso il nostro Club.  

 Sabato 29 aprile u.s. a Palermo è stato inaugurato alla presenza del Governatore Nunzio Scibilia e del 

Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando il "LARGO PAUL HARRIS" (presso la Via Umberto 

Giordano); con l'occasione è stato scoperto un pannello per ricordare alla cittadinanza la figura del 

fondatore del "Rotary International". 

 Sabato 29 aprile u.s. presso la Sala  Capitò Presidenza Scuola Politecnica è stato consegnato nell'ambito  

del "Progetto Artigianato Francesca Morvillo " il Premio ai minori a rischio che si sono maggiormente 

distinti nell'apprendimento di un mestiere. 

 Il Consiglio Direttivo nella seduta del 10 aprile 2017 ha approvato il contratto di servizio con la società 

"Sferica s.r.l."  avente ad oggetto la progettazione e sviluppo ex novo del sito informativo internet del 

nostro Club a condizioni ritenute vantaggiose.  

 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 "Bastoniamo la Talassemia in Marocco - III^ edizione Torneo Golf" 

(Progetto realizzato)  

Il nostro Club, anche questo anno, ha aderito alla meritoria iniziativa in favore del Progetto Distrettuale "Talassemia 

in Marocco" - Il torneo, con la partecipazione dei golfisti Rotariani del Distretto 2110, si è svolto nella giornata di 

sabato 25 Marzo presso il "Villa Airoldi Golf Club" di Palermo cui è seguita, nel pomeriggio, la manifestazione della 

premiazione alla presenza del  Console del Marocco a Palermo. 
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Il ricavato netto della manifestazione verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature mediche per effettuare lo screening 

di neonati affetti da Drepanocitosi nel territorio di El Jadida (Marocco) in cooperazione con il Rotary Club 

Casablanca Mers Sultan ed il Rotary Club El Jadida Mazagan del Distretto 9010. 

L'iniziativa si affianca al Progetto "Talassemia Marocco" - Global Grant in Marocco qui di seguito indicato ed a cui 

il nostro Club ha altresì aderito. 

 

Progetto Mobilità Città Metropolitana 

(Progetto realizzato) 

Il progetto propositivo 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 un modello basato sulla mobilità collettiva e condivisa. 

Il progetto è stato presentato alla Amministrazione della Città metropolitana ed a quella Comunale nonchè ai gestori 

del trasporto ed all'intera collettività il giorno 1 Aprile 2017 presso l'Aula Magna della Scuola Politecnica 

dell'Università di Palermo - Viale delle Scienze. 

(Coordinatore del progetto il nostro Vice Presidente Maurizio Carta) 

 

Progetto  

Educare ai valori dello Sport – scuola di vela 

(in esecuzione) 

Promozione della fruizione del mare e dello spirito di squadra trai ragazzi e ragazze mediante la pratica dello sport 

della vela per studenti scuole medie. In particolare il progetto, promosso dall’Associazione “Fare squadra per 

vincere” e sostenuto dalla Lega Navale Palermo Centro, si propone di educare ai valori di fair play e lealtà verso il 

compagno e l’avversario, collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune, rispetto di sé stessi, degli altri 

e delle regole. La scuola Marconi ha deliberato la propria partecipazione al progetto che prevede la partecipazione di 

circa 12 ragazzi e sessioni teoriche in aula e pratiche su imbarcazioni messe a disposizione dai soci della Lega 

Navale e di Rotariani. Le due sessioni teoriche in aula, tenute dalle nostre care e preziose amiche Rosastella 

Amoroso (nostra consocia e referente del progetto) e Cetty Autolitano,  si sono già felicemente svolte presso l'Istituto 

Marconi nelle date del 28 e 29 Aprile.  Sabato  6 maggio è prevista la lezione in mare su barche d'altrura gestita dalla 

Lega Navale Italiana e per essa dal nostro consocio Vincenzo Autolitano cui seguirà la cerimonia di premiazione. 

 

Progetto "Talassemia Marocco" - Global Grant in Marocco 

(In esecuzione)  

Il nostro Club partecipa al Progetto distrettuale pluriennale "Talassemia Marocco" sostenendo il Global Grant - 

sostenendo una Squadra di formazione professionale (VTT) in Marocco per la prevenzione delle complicanze della 

Drepanocitosi mediante l'individuazione di neonati affetti dalla malattia mediante uno screening effettuato alla 

nascita presso l'Ospedale Mohamed V di El Jadida in Marocco. 

 

Progetto Accoglienza e Alfabetizzazione 

(In esecuzione) 

Il nostro Club ha aderito, anche quest’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 Distrettuale e referente per il nostro Club la consocia Mariella Neri). 

Il corso si svolge presso l'Istituto Platone in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 febbraio u.s. tra 

l’Istituto, nella persona del Dirigente scolastico Prof. Pier Luigi Aurea ed i Club aderenti al Progetto. Le lezioni, 

tenute da mediatori culturali anche di madre lingua ed a titolo gratuito, si svolgono il martedì ed il giovedì dalle 

17.00 alle 19.00 e sono frequentate da discenti di diverse etnie con la presenza di molte donne. 

 

 

 

 



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 Clochard 

(In esecuzione) 

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 Unità 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 è stata presentata ufficialmente al Club in 

occasione della Festa degli Auguri di Natale. (Tutor il nostro consocio Enrico Maccarone; Referente per il Club il 

nostro delegato giovani Sergio Pivetti). 

 

Progetto 

ROTARY AND YOU 

(In fase di organizzazione)  
Il Rotary -  tramite i Rotary Club dell’Area Panormus ed alcuni Club Rotaract tra cui il nostro Rotaract Club Palermo  

-  in data 7 maggio p.v. presenterà alla città le attività di service svolte negli ultimi anni mediante l’esposizione dei 

più significativi progetti locali. Su 6 tabelloni, divisi per aree tematiche, saranno affisse le schede illustrative di 

presentazione e saranno proiettati i video dei progetti internazionali. I rotariani presenti racconteranno a tutti coloro 

che lo vorranno le esperienze fatte ed i nuovi progetti in cantiere. 

Durante la manifestazione saranno eseguiti gratuitamente screening cardiologico, glicemico e densitometria ossea. 

Verranno inoltre raccolti occhiali usati - che chi vorrà potrà conferire - per essere donati ai meno abbienti. 

(Referente per il nostro Club Vincenzo Autolitano ) 

 

Progetto  

“Acqua pubblica – il sistema idrico integrato nell’area metropolitana di Palemo” 

 (in fase di definzione)  

Convegno Rotary con la partecipazione di tutti i Club dell’Area Panormus. Il convegno è l’evento di apertura di un 

più vasto progetto che vuole mettere in risalto il valore dell’acqua informando la comunità sul corretto uso di tale 

risorsa e sulla gestione che attualmente, nell’Area Metropolitana di Palermo, è pubblica. 

E’ prevista la partecipazione, tra gli altri,  oltre che del Governatore del Distretto 2110 e nostro socio Nunzio 

Scibilia, anche del Presidente dell’Area Metropolitana della città di Palermo e Sindaco di Palermo Prof. Leoluca 

Orlando, del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Prof. Ing. Fabrizio Micari e del Presidente della 

Società Comunale AMAP S.p.a. Arch. Maria Prestigiacomo. 



Il Convegno è già programmato per il giorno 13 maggio p.v. 

Sarà valido per il riconoscimento di Crediti Formativi (CFP) per Ingegneri, Avvocati, Geometri e Geologi, e si 

svolgerà sotto il patrocinio del Comune di Palermo e dell’ Azienda Municipalizzata AMAP S.p.a. 

(Referente per il nostro Club Bruno Calandrino) 

 

Progetto  

"Architetture degli Interni, Arredi e Allestimenti nel Novecento Italiano - SICILIA"  

(in fase di definzione) 

Il nostro Club (quale unico Club Service) è tra gli altri illustri patrocinatori (quali il Polo Museale di Arte 

Moderna e Contemporanea e Contemporanea, l'Associazione Nazionale Archivi di Architettura Contemporanea, il 

Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Palermo, il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, 

la Scuola Politecnica dell'Università di Palermo, l'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo e la 

Fondazione Salvare Palermo) dell'interessantissimo evento il cui tema si propone l'obiettivo di indurre ad una 

maggiore sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale, quello relativo alle architetture degli interni ed 

alla produzione di arredi, che nell'Italia del periodo che va dagli anni Venti ad oggi ha avuto un ruolo strategico 

nella formulazione di una "via italiana" al progetto di architettura contemporanea, ma che a fronte di un ventaglio 

sorprendentemente ampio di soluzioni e categorie accusa una preoccupante vulnerabilità in termini di 

conservazione e, al tempo stesso, di documentazione. L'evento  propone una riflessione interdisciplinare su questo 

tema ed ipotizza nuovi scenari per la salvaguardia di quanto resta di questa cultura del progetto.    

Fondamentale ruolo nella iniziativa ha il nostro consocio Ettore Sessa; è altresì prevista la partecipazione del 

nostro Vicepresidente Maurizio Carta. 

La prima giornata inaugurale sarà giorno 15 maggio p.v. 

 

Progetto  

"Torneo di Tennis per raccolta fondi Pro-Rotary Foundation" 

(in fase di organizzazione) 

 
Il Torneo di Tennis pro-Rotary Foundation, da sempre organizzato dal Rotary Club Palermo, è giunto alla sua 

XV edizione. Il Torneo che, com’è noto, è aperto a tutti i Rotariani, ai Rotaractiani, ed ai loro consorti, si svolgerà 

come da tradizione sui campi gentilmente messi a disposizione dal Circolo del Tennis Palermo di Viale del Fante 

in orari pomeridiani e serali per i partecipanti molto impegnati. E’ da sempre un’occasione di incontro piacevole tra 

noi e con i soci degli altri Club che condividono questa passione sportiva. Se praticate il tennis iscrivetevi inviando 

una mail alla nostra Segreteria, se non lo praticate venite ugualmente a fare il tifo ed a godere la piacevolezza dei 

pomeriggi tennistici in compagnia di vecchi e nuovi amici. 

Il Torneo si svolgerà dal giorno 21 al giorno 28 maggio p.v. 

(Comitato Organizzatore: Carlo Buccheri, Carlo Capece, Alfredo Gulì e Vito Rodolico) 

(Referente per il Club: Carlo Buccheri)  

 

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 soprattutto dei bambini e degli 

adolescenti migliorando le relazioni interpersonali e di gruppo. Al progetto, di cui il nostro Club è stato promotore ed 

a cui è stata  riconosciuta la sovvenzione  distrettuale, hanno aderito, ben altri nove club dell'Area Panormus. 

In data 11 marzo scorso si è svolta l’inaugurazione del teatro alla presenza del nostro Governatore, delle Autorità 

civili, religiose e militari, e con la partecipazione numerosissima di rotariani e cittadini provenienti da tutta la città,  in 

un clima di gioiosa ed entusiastica partecipazione e con esibizioni di artisti e gruppi teatrali che si sono alternate ad 

esibizioni dei bambini del quartiere.  Un grazie particolare per l'impegno profuso al Coordinatore e referente per il 

nostro Club il consocio Bruno Calandrino. 



La realizzazione del Progetto dà i suoi frutti : ad un mese e mezzo dalla cerimonia inaugurale del teatro è 

già stata programmata la sua prima rassegna teatrale "Riapriamo il sipario" con ben dieci spettacoli in 

calendario.  

 

Progetto  

R.Y.L.A 2017 

(Progetto realizzato) 

Si è svolto 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 ha sponsorizzato la partecipazione a questo interessante evento formativo di due giovani: 

* Manfredi 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.  

 

Progetto di caseificazione: formula di reinserimento 

(Progetto realizzato) 

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 è 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. Attualmente sono in programmazione ulteriori interventi formativi. 

In data mercoledì 10 maggio avrà luogo, presso il carcere di Pagliarelli, la cerimonia di chiusura del progetto 

alla presenza del Governatore del Distretto 2110 e nostro socio Nunzio Scibilia. 

 

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 la fruizione 

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° Gennaio 2017, come da statuto, è in riscossione l’importo della 

quota (€ 500,00) relativa al 2° 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 27 O 03019 04616 

000000002008. 

 

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 6209296) 

Allegati alla presente troverete il memorandum “sintetico”, riferito al prossimo mese, da tenere in 

giusta evidenza, e gli altri allegati citati nel testo. 

  Cordiali saluti. 

 ROTARY CLUB PALERMO 
Il Consigliere Segretario 

Carlo Buccheri

 

 



 Anno Rotariano 2016-2017 

MEMORANDUM 

ATTIVITA’ DEL MESE DI MAGGIO 2017 

 Sabato 6 maggio, ore 12:30 – Lega Navale Italiana (presso la 

Cala di Palermo, vicino al locale Calamida) 

"Educare ai valori dello Sport- Scuola di Vela"  

Cerimonia per festeggiare la realizzazione e la chiusura del progetto con la 

premiazione dei ragazzi partecipanti (seguirà in loco un piccolo rinfresco)  

 Domenica 7 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 – Viale della Libertà 

/ lato Piazza Castelnuovo  

ROTARY AND YOU 

Il Rotary, e nello specifico i Club dell’Area Panormus, presenterà alla 

città le attività di service svolte negli ultimi anni mediante l’esposizione 

dei più significativi progetti locali. 

 Lunedì 8 maggio, ore 18:30 - Segreteria del Club 
Riunione del Consiglio Direttivo. 

 Mercoledì 10 maggio, ore 11:30 – Casa Circondariale dei 

Pagliarelli  

Cerimonia conclusiva del 

“Progetto di ceseificazione: formula di reinserimento" 

con la partecipazione del Governatore del Distretto 2110 Nunzio 

Scibilia 

 Giovedì 11 maggio ore 20:15 – Hotel Federico II Central 

Palace, via Principe di Granatelli, 60  

Riunione conviviale con consorti, dedicata  

" In memoria dei "nostri Past Governors"  Paolo De Gregorio ed 

Ignazio Melisenda Giambertoni"; 

Relatori  Francesco Arezzo di Trifiletti (PDG e Board Director eletto 

2018 - 2020) 

Giombattista Sallemi (Governatore Distrettuale Eletto) 

Nunzio Scibilia (Governatore Distrettuale). 

 Sabato 13 maggio, dalle 9:00 alle 13:30 – Aula Magna della 

Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo 

Convegno sul tema: 

“Acqua pubblica – il sistema idrico integrato nell’area 

metropolitana di Palemo” 

Convegno Rotary con la partecipazione di tutti i Club dell’Area 

Panormus. Il convegno è l’evento di apertura di un più vasto progetto che 

vuole mettere in risalto il valore dell’acqua informando la comunità sul 

corretto uso di tale risorsa e sulla gestione che attualmente, nell’Area 

Metropolitana di Palermo, è pubblica. 

E’ prevista la partecipazione, oltre che del Governatore del Distretto 2110 

e nostro socio Nunzio Scibilia, anche del Presidente dell’Area 

Metropolitana della città di Palermo e Sindaco di Palermo Prof. Leoluca 

Orlando, del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Prof. Ing. 



Fabrizio Micari, e del Presidente della Società Comunale AMAP S.p.a. 

Arch. Maria Prestigiacomo. 

 Lunedì 15 Maggio, dalle ore 9:30 – RISO Museo d'Arte 

Contemporanea della Sicilia, Palazzo Belmonte Riso, via 

Vittorio Emanuele n.365, primo piano Sala Mostra Turi Simeti   

Prima Giornata inagurale della “VII Giornata nazionale degli 

Archivi di Architettura"  

"Architetture degli Interni, Arredi e Allestimenti nel Novecento 

Italiano - SICILIA"  

Fondamentale ruolo nella iniziativa ha il nostro consocio Ettore Sessa; è 

altresì prevista la partecipazione del nostro Vicepresidente Maurizio 

Carta. 

Ci piace inoltre segnalarVi,  con sincera soddisfazione,  che durante la 

Prima Sessione dei lavori (pomeriggio del 15 maggio ) sulle "Collezioni 

Scientifiche del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi 

di Palermo"  saranno oggetto di specifiche relazioni  "L'Archivio 

Progetti Vicari" del nostro socio onorario Ing. Nino Vicari e "Archivio 

Progetti Lo Bianco" nonno del nostro Past President  AntonioLo 

Bianco.  

 Giovedì 18 Maggio, ore 15:30 – Palazzo dei Normanni – Sala 

Mattarella 

Convegno sul tema: 

“Autonomia speciale siciliana e partecipazione popolare alla 

formazione delle leggi” 

Il convegno è stato organizzato dal nostro consocio dott. Mario Di Piazza 

e il dibattito sarà moderato dal nostro consocio Avv. Pierluigi Matta. E’ 

prevista per i partecipanti una visita guidata della Cappella Palatina e del 

Palazzo dei Normanni. 

 Sabato 20 maggio, ore 9:00 – Hotel Federico II - Enna bassa.  

XL Assemblea di Formazione Distrettuale 

 (DGE John De Giorgio) 

L’Assemblea di Formazione Distrettuale dei dirigenti entranti dei Club 

prelude  l’inizio formale (1 luglio) dell’anno 2017-2018 del DGE John de 

Giorgio alla guida del Distretto Rotariano di appartenenza del nostro 

Club. 

 Domenica 21- Domenica28 Maggio – Circolo del Tennis 

Palermo – Viale del Fante 

Torneo di Tennis per raccolta fondi Pro-Rotary Foundation 

Comunicare la partecipazione alle specifiche iniziative a mezzo posta 

elettronica (mail: mail@rotaryclubpalermo.it) o telefonando in 

Segreteria (091 6209296). 

 


