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 Ai Soci del Rotary Club Palermo 

 e p.c. Al Governatore del Distretto 2110 

 Ai Dirigenti Distrettuali 

 Ai Dirigenti dei Rotary Club dell’Area Panormus 

 Alle Dirigenti degli Inner Wheel di Palermo 

 Ai Dirigenti del Rotaract Club Palermo 

 

chi non vive per servire  

    non serve alla vita   LORO SEDI 

 

 

Programma delle attività sociali del mese di Novembre 2016 

Mese dedicato alla Rotary Foundation 

 

 Lunedì 7, ore 18:30 – Segreteria del Club 

Riunione del Consiglio Direttivo 2016–2017 

 Giovedì 10, ore 13:30 – Mercure Palermo Excelsior City, via Marchese Ugo, 3 – Riunione 

conviviale diurna 

Il nostro Consocio Antonio Cinque, Direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia, ci intratterrà 

sul tema: 

“La congiuntura economica nazionale e locale tra crisi e ripresa: spunti di riflessione” 

Sarà esaminata la situazione congiunturale in cui si trovano il nostro Paese e la nostra Regione, 

considerando sia gli effetti della crisi finanziaria globale degli ultimi anni sia i segnali di ripresa dello 

scorso anno e della prima parte del 2016. 

 Sabato 19, dalle 9:00 alle 13:30 – Sicilia Outlet Village, AGIRA (EN) - Seminari distrettuali 

1. Seminario sulla Rotary Foundation 2016-2017, Governatore Nunzio Scibilia. Sono tenuti a 

parteciparvi i Presidenti in carica, i Presidenti e i componenti della Commissione Rotary Foundation e 

sono invitati tutti i rotariani interessati a informarsi sulla R. F. e sui suoi programmi. 

2. Seminario sulla Gestione delle Sovvenzioni 2017-2018, Governatore John De Giorgio. Sono 

tenuti a parteciparvi i Presidenti in carica, i Presidenti 2017-2018 o i loro delegati. E’ altresì 

auspicabile la partecipazione di tutti i rotariani interessati a informarsi sulle modalità di partecipazione 

alle sovvenzioni della Fondazione. 

L’agenda dei lavori è disponibile come allegato del presente programma anche sul sito internet del 

nostro Club, e sarà comunque trasmessa nuovamente a tutti i Soci via mail. 

 Giovedì 24, ore 20:30 –Hotel Federico II Central Palace, via Principe di Granatelli, 60 – 

Riunione conviviale con consorti 

Avremo per relatori il Prof. Pietro Busetta, presidente della Fondazione Curella, ordinario di 

statistica economica all’università di Palermo e consigliere Svimez, ed il Prof. Enrico Giovannini, 

ordinario di Statistica economica a Tor Vergata, portavoce advs, già ministro del lavoro nel governo 

Letta. 

L’argomento della conversazione verterà su: 

 
 

Club Decano del Distretto 
 

 

Rotary Club Palermo 
Club Decano del Distretto 

Circolare n. 4 – 2016/2017 

Presidente: Maria Craparotta 

mailto:mail@rotaryclubpalermo.it
http://www.rotaryclubpalermo.it/


“Quale futuro per i nostri figli e nipoti in Italia ed in particolare nel mezzogiorno ed in 

Sicilia” 

Il nostro Paese vive un momento di grande difficoltà. Anche se sembra intravedersi una lieve ripresa, 

negli ultimi anni vi è stata una perdita di Pil rilevante, una perdita di occupati importante, una perdita 

di competitività complessiva preoccupante. Peraltro è continuata quella emigrazione “colta” che ci fa 

perdere un capitale umano formato e strategico per lo sviluppo.  

Quali i motivi di una simile decadenza e quali gli strumenti per combatterla sono i temi che i due 

relatori dibatteranno. In particolare si parlerà di delocalizzazione, di federalismo o centralismo, di 

agricoltura e di turismo, con particolare riferimento al ruolo del Mezzogiorno ed al tipo di sviluppo da 

perseguire e con quali risorse. 

L’evento Rotariano è stato inserito nel contesto della IX edizione delle Giornate dell’Economia del 

Mezzogiorno. 

ALTRI EVENTI NELL’AGENDA DEL CLUB 

 Lunedì 7 novembre il Rotaract Club Palermo celebra il suo 48° anniversario. Dal Presidente e dal Consiglio 

direttivo un sincero augurio di continuare nel solco della tradizione di servizio che ha da sempre contraddistinto 

l’attività e la cultura dei giovani che ne hanno fatto parte. 

 lunedì 28 novembre,  alle ore 18,30, al Grand Hotel Villa Igiea, Salita Belmonte, 43, Sala Biblioteca, avrà 

luogo la riunione della Commissione Paritetica per la designazione del Presidente e deli componenti del Consiglio 

direttivo per l’Anno Rotariano 2018-2019. 

NOTIZIE ROTARIANE 

 Il Club ha accolto tre nuovi soci: Jacqueline Lillo, Francesco Leo e Mario Palmeri. Diamo il benvenuto tra 

noi a Jacqueline, Francesco e Mario augurando loro risultati e soddisfazioni nel Rotary e nella pratica del Servizio 

Rotariano. 

 Con grande piacere comunichiamo che il nostro Past President Bartolomeo Romano e Maurizio Carta sono 

stati nominati soci dell'Accademia Nazionale di scienze, lettere ed arti. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo esprimono 

a Bartolomeo ed a Maurizio le più vive congratulazioni. 

 Il Rotaract Club Palermo ha raccolto 350,00 euro dall’iniziativa della vendita di torte di domenica 23 ottobre. 

Tale somma sarà così devoluta: 250,00  in favore delle popolazioni colpite dal sisma di Amatrice, per il tramite del 

Rotaract Cliub di Rieti, e 100,00  al progetto ONLUS gestito dalla parrocchia di S. Luigi Gonzaga di Palermo.  

 Domenica 6 Novembre 2016 alle ore 12.00, il Rotary Club Salemi invita tutti alla ormai tradizionale 

giornata di beneficienza pro Rotary Foundation presso il noto caseificio Cucchiara sito a Salemi(TP) in C/da Torretta 

n°1129.  Durante questa giornata si gusterà la deliziosa pecora bollita come da tradizione con un mix di aromi e spezie, 

la pasta cucinata nel brodo di pecora, la “zabina” ricotta appena prodotta, vari tipi di formaggi, dalla tuma al primosale, 

al nero di sicilia, al secondo sale, al formaggio stagionato ed alla Vastedda del Belice. Potremo anche degustare le olive 

schiacciate ed altri prodotti tradizionali della campagna circostante oltre al pane casereccio, all’olio di oliva prodotto 

nella stessa azienda e la famosa salsiccia di Salemi il tutto concluso dalle cassatelle di ricotta e dal vino locale.  

Il costo del pranzo è di € 25.00 a persona, gratis per i bambini fino ad otto anni non compiuti, € 10,00 per i ragazzi fino 

a 12 anni non compiuti. 

Si allega l’invito del Presidente del RC Salemi. Per adesioni è possibile telefonare al seguente numero: +39 

3396954177. 

 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 

 

No Ictus – no infarto 
Screening soggetti di età compresa tra i 50 e i 65 anni per prevenzione malattie cardiovascolari. (coordinatore il nostro 

consocio Salvo 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. 

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. 

 

 

https://www.rotary.org/myrotary/it


Progetto di caseificazione: formula di reinserimento 
Corso di caseificazione ai detenuti in collaborazione con Istituto Zooprofilattico Sicilia. Referente per il nostro Club, 

Claudio Leto. 

Mercoledì 28 settembre, presso la sede del nostro Club, si è svolta una riunione dei Presidenti dei Club Rotary dell’Area 

Panormus, ai quali il promotore del progetto, Santo Caracappa, ha illustrato temi ed  obiettivi del progetto, che sta 

raccogliendo, oltre a quella del nostro Club, le adesioni di numerosi altri Club dell’Area. 

 

Recupero funzionalità del Teatro San Filippo Neri 
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 sono già state completate e si è 

programmato, per compatibilità con gli impegni delle autorità che parteciperanno all’evento, di inaugurare il Teatro in 

piena funzionalità nel mese di marzo prossimo. (coordinatore il nostro consocio Bruno Calandrino). 

 

Fornitura di stampante 3D a scuola o centro sociale 
fornitura stampante 3D ed erogazione di relativo corso per l'utilizzo (coordinatore il nostro consocio Umberto La 

Commare). 

 

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  
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 il nostro consocio e vice 

presidente Maurizio Carta, con la collaborazione di altri Club dell’Area Panormus. 

 

Progetto Clochard 
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 (il cui impegno è temporaneamente reclamato con 

maggiore priorità dalla neo-nata Costanza) e da 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  
Il nostro Club partecipa quest'anno al programma "Scambio Giovani a lungo termine"; sponsorizzeremo la permanenza 

per un anno di una studentessa della California ospitata presso una famiglia palermitana; tutor il nostro consocio Enrico 

Maccarone. 

 

Ristrutturazione vasche dell’Orto botanico 
Il nostro Club partecipa, insieme ad altri Club dell’Area Panormus, ad una raccolta fondi per la ristrutturazione delle 

vasche dell’Orto Botanico. A tal fine è stata fatta richiesta al Magnifico Rettore dell’Università di Palermo di potere 

usufruire degli spazi all’interno dell’Orto Botanico per un evento di raccolta fondi. 

L’evento del 14 ottobre 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. 

 ROTARY CLUB PALERMO 
Il Consigliere Segretario 

Carlo Buccheri 



Anno Rotariano 2016-2017 

MEMORANDUM 

ATTIVITA’ DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 

 Lunedì 7, ore 18:30 – Segreteria del Club. 

Riunione del Consiglio Direttivo 2016 - 2017 

 Giovedì 10, ore 13:30 – Mercure Palermo Excelsior City, via 

Marchese Ugo, 3 – Riunione conviviale diurna 

Il nostro Consocio Antonio Cinque, Direttore della sede di Palermo 

della Banca d’Italia, ci intratterrà sul tema: 

“La congiuntura economica nazionale e locale tra crisi e ripresa: spunti 

di riflessione” 

Sarà esaminata la situazione congiunturale in cui si trovano il nostro 

Paese e la nostra Regione, considerando sia gli effetti della crisi 

finanziaria globale degli ultimi anni sia i segnali di ripresa dello 

scorso anno e della prima parte del 2016. 

 Sabato 19, dalle 9:00 alle 13:30 – Sicilia Outlet Village, AGIRA (EN) 

- Seminari distrettuali 

1. Seminario sulla Rotary Foundation 2016-2017, Governatore 

Nunzio Scibilia. Sono tenuti a parteciparvi i Presidenti in carica, i 

Presidenti e i componenti della Commissione Rotary Foundation e sono 

invitati tutti i rotariani interessati a informarsi sulla R. F. e sui suoi 

programmi. 

2. Seminario sulla Gestione delle Sovvenzioni 2017-2018, Governatore 

John De Giorgio. Sono tenuti a parteciparvi i Presidenti in carica, i 

Presidenti 2017-2018 o i loro delegati. E’ altresì auspicabile la 

partecipazione di tutti i rotariani interessati a informarsi sulle modalità di 

partecipazione alle sovvenzioni della Fondazione. 

L’agenda dei lavori è disponibile come allegato del presente programma sul 

sito internet del nostro Club. 

 Giovedì 24, ore 20:30 –Hotel Federico II Central Palace, via 

Principe di Granatelli, 60 – Riunione conviviale con consorti 

Avremo per relatori il Prof. Pietro Busetta, presidente della 

Fondazione Curella, ordinario di statistica economica all’università di 

Palermo e consigliere Svimez, ed il Prof. Enrico Giovannini, 

ordinario di Statistica economica a Tor Vergata, portavoce advs, già 

ministro del lavoro nel governo Letta. 

L’argomento della conversazione verterà su: 

“Quale futuro per i nostri figli e nipoti in Italia ed in particolare nel 

mezzogiorno ed in Sicilia” 

L’evento Rotariano è stato inserito nel contesto della IX edizione delle 

Giornate dell’Economia del Mezzogiorno. 

Comunicare la partecipazione alle specifiche iniziative a mezzo posta 

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

(091.6377900). 


