Palermo, 1 luglio 2017
Salita Belmonte, 43 - 90142 Palermo tel. 091.6209026
e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it

Circolare n. 1 – 2017/2018
Presidente: Fabio Di Lorenzo

Club Decano del Distretto

Rotary Club Palermo
Club Decano del Distretto

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

nell’eguaglianza dei popoli
con la qualità dell’attività di servizio

LORO SEDI

Programma delle attività sociali del mese di Luglio e
del mese di Agosto 2017 – Mese dell’Effettivo e dell’Espansione
Giovedì 6 luglio, ore 20:30 – Mondello Palace Hotel.
Riunione conviviale con Consorti.
“Passaggio della Campana” tra i Presidenti Maria Craparotta e Fabio Di Lorenzo
Data l’importanza della serata si raccomanda ai soci di comunicare la propria partecipazione e quella di
eventuali ospiti, improrogabilmente, entro lunedì 3 luglio.
Giovedì 13 luglio, ore 20:30 – Punto mare del Circolo del Tennis - Addaura
Riunione conviviale con Consorti.
Avremo il piacere di ascoltare una conversazione del nostro carissimo Socio e Past President Filippo Amoroso
dal titolo
“Aspettando Rosalia”
Il Punto Mare del Circolo del tennis Palermo si trova su Lungomare Cristoforo Colombo n. 2105 accanto lo
stabilimento Solemar.
Lunedì 24 luglio, ore 18:30 – Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo.
Giovedì 3 agosto e giovedì 31 agosto, ore 21:00 – Grand Hotel Villa Igiea
Tavoli Rotariani
Nelle due serate saranno presenti, per fare gli onori di casa ad eventuali Rotariani visitatori ed ai Soci, alcuni
componenti del Consiglio Direttivo. In considerazione della stagione è consentito l’abbigliamento informale. Si
raccomanda di comunicare la partecipazione direttamente alla gestione dell’Hotel (091/6312111- 6312422).
Il costo della cena è a carico di ciascun partecipante.

NOTIZIE ROTARIANE
•
Il nostro Socio e Presidente eletto per l’anno rotariano 2018-2019, Alfredo Nocera, è stato nominato
Co-Segretario Distrettuale dal Governatore John De Giorgio per l’anno rotariano 2017-2018.
•
E’ in linea il nuovo sito internet del nostro Club, raggiungibile utilizzando la consueta “url”:
www.rotaryclubpalermo.it. Il sito si trova attualmente in fase di verifica e collaudo e pertanto i contenuti
potrebbero non essere aggiornati e debbono essere verificati dalle funzioni responsabili.
•
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, ma è disponibile un accesso anche dal nuovo sito internet del nostro
Club). 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.
PAGAMENTO QUOTE SOCIALI
•
Si ricorda che dal 1° Luglio 2017, come da statuto, è in riscossione l’importo della quota (€
500,00) relativa al 1° semestre dell’anno rotariano 2017-2018. 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 6209026)
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 2017-2018
MEMORANDUM
ATTIVITA’ DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
• Giovedì 6 luglio, ore 20:30 – Mondello Palace Hotel
Riunione conviviale con Consorti.
“Passaggio della Campana” tra i Presidenti Maria Craparotta e Fabio
Di Lorenzo
Data l’importanza della serata si invitano i soci a comunicare la
partecipazione, improrogabilmente entro lunedì 3 luglio.
• Giovedì 13 luglio, ore 20:30 – Punto mare del Circolo del Tennis –
Addaura
Riunione conviviale con Consorti.
Avremo il piacere di ascoltare una conversazione del nostro carissimo Socio e
Past President Filippo Amoroso dal titolo
“Aspettando Rosalia”
Il Punto Mare del Circolo del tennis Palermo si trova su Lungomare Cristoforo
Colombo n. 2105 accanto lo stabilimento Solemar.
• Lunedì 24 luglio, ore 18:30 – Segreteria del Club.
Riunione del Consiglio Direttivo.
• Giovedì 3 agosto e giovedì 31 agosto, ore 21:00 – Grand Hotel Villa
Igiea
Tavoli Rotariani.
Si raccomanda di comunicare la partecipazione direttamente all’Hotel
(091/6312111- 6312422).
Il costo della cena è a carico di ciascun partecipante.

Comunicare la partecipazione alle specifiche iniziative a mezzo posta
elettronica (mail: mail@rotaryclubpalermo.it) o telefonando in
Segreteria (091 6209296).

