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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 Ottobre 2016 

Mese dello sviluppo economico e comunitario 

 

..Sabato 1 e Domenica 2 – Sicilia Outlet Village di Agira (EN) – Seminari distrettuali 

Presso il Sicilia Outlet Village di Agira si svolgeranno il Seminario distrettuale sull’Effettivo ed il Seminario 

sulla Leadership organizzati nell’ambito dell’evento “Il Village dei sapori - Festival delle eccellenze eno-

gastronomiche siciliane”, un’iniziativa dedicata all’informazione ed alla promozione della cultura 

enogastronomica siciliana, ad ingresso libero ed aperta a tutti. 

Questi seminari, considerati tappe indispensabili per la formazione dei dirigenti distrettuali e di Club, sono 

comunque aperti a tutti i soci del Rotary ed è auspicabile un’ampia partecipazione. 

I lavori si svolgeranno secondo il programma definitivo, che si invia nuovamente in allegato alla presente 

circolare. 

  Lunedì 3,  ore 18:30 – Segreteria del Club 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2016-2017 

  Lunedì 10,  ore 19:30 – Segreteria del Club 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2015-2016 

..Giovedì 13,  ore 13:30 – Hotel B.W. “Ai Cavalieri”, via Sant’Oliva, 8. - Riunione conviviale 

Esposizione dei rendiconti: Consuntivo 2015 – 2016 e Preventivo 2016 - 2017 

I Consiglieri Tesorieri dei due esercizi, rispettivamente Fabio Di Lorenzo e Francesco Guttadauro ci forniranno una utile 

rappresentazione dei bilanci e della situazione finanziaria del Club, sia attuale che in prospettiva. 

A conclusione della riunione si procederà al sorteggio dei nominativi dei Soci, titolari e supplenti che, unitamente ai Past 

President, costituiranno la Commissione Paritetica per la designazione del Presidente e del Consiglio Direttivo per l’Anno 

Rotariano 2018 – 2019. 

  Venerdì 14,  ore 19:00 – Orto Botanico – Manifestazione interclub Area Panormus 

Il nostro Club, insieme agli amici Soci dei Club Rotary Palermo Est, Palermo Ovest, Palermo Sud, Palermo Agorà, Costa 

Gaia, Palermo Mediterranea, Palermo Baia dei Fenici e Palermo Mondello, promuoviamo una serata di sensibilizzazione 

della cittadinanza per la raccolta di risorse da destinare alla ristrutturazione delle vasche dell’Orto Botanico della Città di 

Palermo, danneggiate dal tempo e dalle radici degli alberi secolari. A tal fine è previsto un contributo di 20 euro. E’ prevista 

l’esibizione di musicisti palermitani, tra cui il nostro consocio Francesco Vaccaro, e la degustazione di prodotti offerti 

dagli sponsor. 

Si specifica che non vi sarà vendita di biglietti al botteghino dell’Orto Botanico, ma che per il versamento del contributo di 

20 euro ed il ritiro del biglietto di invito si dovrà fare riferimento alla Segreteria del Club o a Francesco Vaccaro. 

Si allega la locandina dell’evento con il programma. 

  Giovedì 27,  ore 20:00 – Mercure Palermo Excelsior City, via Marchese Ugo, 3 – Riunione conviviale 

con consorti 

 
 

Club Decano del Distretto 
 

 

Rotary Club Palermo 
Club Decano del Distretto 

Circolare n. 3 – 2016/2017 

Presidente: Maria Craparotta 
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La diagnostica radiologica applicata all'arte ed alla storia; una vera e propria ricerca scientifica rivolta all'analisi di 

opere d'arte e di reperti archeologici studiati con le più moderne e sofisticate apparecchiature radiologiche. Ci 

intratterà sull'argomento, con il supporto di interessantissime immagini, il Dott. Giuseppe Salerno, nel suo 

duplice ruolo di Radiologo nell'arte medica e di componente del REI (Registro delle Eredità Immateriali) 

dell'UNESCO. Titolo della conversazione: 

"La luce dell'Invisibile, la radiologia nell'arte e nella storia" 

 

ALTRI EVENTI NELL’AGENDA DEL CLUB 

 Sabato 22 ottobre – presso il Federico II Palace Hotel di Enna si svolgerà il “Corso ECR – Educazione 

continua nel Rotary”, organizzato dal Governatore del Distretto 2110 Nunzio Scibilia. Il Seminario Distrettuale è stato 

progettato e strutturato per essere un momento formativo molto utile per i futuri dirigenti rotariani, ed essendo aperto a 

tutti i soci del Rotary è auspicabile un’ampia partecipazione degli stessi.  

Lo stesso giorno, nella stessa sede, si svolgerà il “Pre S.I.P.E. 2017 2018 Sicilia”. 

Domenica 23 ottobre, nella stessa sede, si svolgerà l’evento formativo: “Scambio Giovani – Seminario di 

formazione ed informazione Inbound”. 

Per chi fosse interessato al pernottamento, si segnala che il Federico II Palace Hotel di Enna ha riservato al Rotary delle 

tariffe particolari (Euro 45 per persona a notte in camera doppia con trattamento BB e Euro 65 in camera DUS con 

trattamento BB) che è possibile prenotare direttamente in hotel (mail: booking@hotelfedericoenna.it – tel. 0935 20176). 

Prossimamente sarà inviata a tutti i Soci una mail con il programma delle due giornate e tutte le informazioni utili per 

chi intendesse partecipare. 

NOTIZIE ROTARIANE 

 Con grande piacere comunichiamo che il nostro consocio Alessandro Palmigiano è stato nominato Segretario 

della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Palermo, Agrigento e Trapani. Il Presidente ed il Consiglio 

Direttivo esprimono ad Alessandro le più vive congratulazioni per il nuovo incarico e gli augurano buon lavoro. 

 E’ un piacere comunicarvi la nascita di Costanza, figlia della nostra Angela Cirincione. L’evento gioioso ci 

rallegra tutti ed è un segnale di vitalità del nostro sodalizio. Alla neo-mamma Angela ed a suo marito Andrea gli auguri 

affettuosi e sinceri del Presidente Mariella e di noi tutti. 

 Il 28 ottobre, presso la chiesa di Casa Professa, si terrà un concerto di musiche Gospel, con inizio alle ore 

21:00 organizzato dal R.C. Palermo Monreale per la raccolta di fondi pro Rotary Foundation. 

 Venerdì 14 ottobre, alle 8:30, davanti al “Charleston” di Mondello è prevista la partenza del “Trinacria Tour 

2016 – Mare Nostrum”, manifestazione organizzata dalla fellowship dei motociclisti Rotariani. Il Tour impegnerà i 

partecipanti fino alla giornata di domenica 16. 

 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. 

E’ già iniziata la fase operativa, e numerosi Soci hanno approfittato della presenza del camper attrezzato e del personale 

medico alla Cala, in occasione della Festa delle Fellowship di sabato e domenica scorsi, per sostenere la visita e 

compilare il formulario. 

 

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. Cconsiderato 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 
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sovvenzione distrettuale, hanno aderito ben nove club dell'Area Panormus. Le attività sono già in fase esecutiva. 

(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, che prevede l’esibizione dal vivo di musicisti e cantanti jazz, nonché la somministrazione di un rinfresco, si 

svolgerà in data 14 ottobre. 

 

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 OTTOBRE 2016 

 Sabato 1 e Domenica 2 – Sicilia Outlet Village di Agira (EN) – 

Seminari distrettuali. 

Presso il Sicilia Outlet Village di Agira si svolgeranno il Seminario 

distrettuale sull’Effettivo ed il Seminario sulla Leadership organizzati 

nell’ambito dell’evento “Il Village dei sapori - Festival delle eccellenze eno-

gastronomiche siciliane”, un’iniziativa dedicata all’informazione ed alla 

promozione della cultura enogastronomica siciliana, ad ingresso libero ed 

aperta a tutti 

 Lunedì 3, ore 18:30 – Segreteria del Club. 

Riunione del Consiglio Direttivo 2016 - 2017 

 Lunedì 10, ore 19:30 – Segreteria del Club. 

Riunione del Consiglio Direttivo 2015 - 2016 

 Giovedì 13,  ore 13:30 – Hotel B.W. “Ai Cavalieri”, via Sant’Oliva, 

8. - Riunione conviviale 

Esposizione dei rendiconti: Consuntivo 2015 – 2016 e Preventivo 2016 - 

2017 

I Consiglieri Tesorieri dei due esercizi, rispettivamente Fabio Di Lorenzo e 

Francesco Guttadauro ci forniranno una utile rappresentazione dei bilanci e 

della situazione finanziaria del Club, sia attuale che in prospettiva. 

A conclusione della riunione si procederà al sorteggio dei nominativi dei Soci, 

titolari e supplenti che, unitamente ai Past President, costituiranno la 

Commissione Paritetica per la designazione del Presidente e del Consiglio 

Direttivo per l’Anno Rotariano 2018 – 2019. 

 Venerdì 14,  ore 19:00 – Orto Botanico – Manifestazione interclub 

Area Panormus 

Il nostro Club, insieme a numerosi altri Club dell’Area Panormus, 

promuovono una serata per la raccolta di risorse da destinare alla 

ristrutturazione delle vasche dell’Orto Botanico della Città di Palermo, 

danneggiate dal tempo e dalle radici degli alberi secolari. A tal fine è previsto 

un contributo di 20 euro. E’ prevista l’esibizione di musicisti palermitani, tra 

cui il nostro consocio Francesco Vaccaro, e la degustazione di prodotti offerti 

dagli sponsor. 

 Giovedì 27,  ore 20:00 – Mercure Palermo Excelsior City, via 

Marchese Ugo, 3 – Riunione conviviale con consorti 

il Dott. Giuseppe Salerno, nel suo duplice ruolo di Radiologo nell'arte 

medica e di componente del REI dell'UNESCO, ci intratterrà sulla 

diagnostica radiologica applicata all'arte ed alla storia, con il supporto di 

interessantissime immagini. Titolo della conversazione: 

"La luce dell'Invisibile, la radiologia nell'arte e nella storia" 

Comunicare la partecipazione alle specifiche iniziative a mezzo posta 

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

(091.6377900). 


