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 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 Ottobre 2017 

Mese dello sviluppo economico e comunitario 

 

  Martedì 3 ottobre,  ore 16:00 – Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze economiche 

aziendali e statistiche, Aula Magna Vincenzo Li Donni, Viale delle 

Scienze Edificio 13 

Tavola rotonda sul tema:  

 “Migranti: problema o risorsa ?” 

Organizzata dal Rotary Club Palermo Sud con il contributo del nostro Club insieme ad altri Club Rotary 

dell’Area Panormus. 

Si allega la broshure descrittiva dell’evento. 

 

..Sabato 7 ottobre – Federico II Palace Hotel ad Enna bassa – Seminari distrettuali 

Il giorno 7 ottobre si terranno, presso il Federico II Palace Hotel a Enna Bassa, il “Seminario 

distrettuale sul mantenimento e lo sviluppo dell’Effettivo” ed il “Seminario sulla Leadership 

distrettuale”. 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. 

 

  Giovedì 12 ottobre,  ore 18:00 – Palace Hotel di Mondello – Saletta primo piano. 

“Visita Amministrativa del  Governatore del Distretto 2110, John De Giorgio” 

La visita si svolgerà secondo la seguente agenda: 

ore 18:00 – Incontro riservato con il Presidente; 

ore 18:15 – Incontro, alla presenza dell’Assistente Cristina Morrocchi, con il Consiglio Direttivo, i Presidenti delle 

Commissioni e tutti i Soci che desiderino partecipare; 

ore 19:30 – Incontri disgiunti con il Presidente ed i Consigli Direttivi del Rotaract e dell’Interact, alla presenza del Delegato 

Giovani Salvatore Varia. 

A seguire, ore 20:00 – Riunione conviviale con consorti. 

 

 
 

Club Decano del Distretto 
 

 

Rotary Club Palermo 
Club Decano del Distretto 

Circolare n. 3 – 2017/2018 

Presidente: Fabio Di Lorenzo 
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  Martedì 17 ottobre,  ore 18:30 – Segreteria del Club 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2016-2017 

 

  Martedì 17 ottobre,  ore 19:30 – Segreteria del Club 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2017-2018 

 

  Mercoledì 18 ottobre,  ore 19:00 – I.T.I. Vittorio Emanuele III  - Entrata di Via Laurana di fronte 

l’INPS 

Progetto “Illuminiamo lo Sport”: inaugurazione del campo illuminato dai faretti del Rotary 

 

..Giovedì 19 ottobre,  ore 13:30 – Mercure Palermo Excelsior City, via Marchese Ugo, 3. – Esposizione 

dei Rendiconti 

Riunione conviviale diurna. 

Esposizione dei rendiconti: Consuntivo 2016 – 2017 e Preventivo 2017 - 2018 

Il Consigliere Tesoriere dei due esercizi, Francesco Guttadauro, ci fornirà un’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 2019 – 2020. 

 

  Domenica 22 ottobre, ore 10:00 – Contrada Parrini di Partinico, Allevamento di Bufale 

Visita guidata con Consorti e invitati 

Presso l'allevamento di bufale in contrada Parrini a Partinico si terrà un’attività organizzata dall'E-Club 

“Colonne d’Ercole” e dal Rotary Club Alcamo che comprenderà la visita dell'allevamento stesso, e 

dell’annesso caseificio dove ci verrà mostrato il procedimento di preparazione delle mozzarelle e di altri 

formaggi derivati dal latte di bufala con degustazione finale dei prodotti. 

La mattina si concluderà con un pranzo presso una struttura vicina. Costo attività previsto 25 € 

comprensive di una piccola raccolta fondi da destinare alla Rotary Foundation. Chi fosse interessato a 

partecipare all'evento può contattare la nostra segreteria. 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

• Sabato 7 ottobre, ore 16:00: tutti i Soci sono stati invitati dal nostro amico e consocio Vincenzo 

Autolitano, nella sua qualità di Presidente della Sezione Palermo Centro della Lega Navale Italiana, ad un 

Convegno sulla “Sindrome di Williams”, organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione di Palermo 

Centro in collaborazione con l’Associazione Genitori Sindrome di Williams e “Adriatica”, la barca di 

“Velisti per caso”. Si allega la broshure dell’evento che si svolgerà presso la Fonderia Orotea alla Cala. 

• 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. 
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ELENCAZIONE DEI PROGETTI DELL’ANNO ROTARIANO 

 

Rotary No ictus-, no-infarto screening program 

E’ riproposto il progetto che tanto successo ha avuto negli anni passati, coordinato dal nostro consocio Salvo 

Novo. Screening soggetti di età compresa tra i 50 e i 65 anni per prevenzione malattie cardiovascolari.  

 

Premio Arena 

Premio patrocinato dal Rotary Club Palermo da assegnare alla migliore tesi, tra quelle partecipanti, di 

argomento Diritto Commerciale e Diritto della Navigazione, per onorare la memoria del Prof. Andrea Arena. 

 

Illuminiamo lo sport 

Fornitura ed installazione di un impianto di illuminazione nella palestra di una scuola di Palermo, per 

consentirne l'utilizzo per tutto l'arco della giornata. Referente: Rosa Stella Amoroso, il consocio Adolfo 

Allegra ha fornito le risorse per la collocazione e messa in opera dei dispositivi di illuminazione. 

 

Laboratorio del saper fare 

allestimento di un laboratorio artigianale multietnico al fine di integrare le culture siciliana e ghanese ed 

ivoriana, con l'obiettivo ultimo di agevolare la creazione di posti di lavoro per donne ed uomini 

extracomunitari ed incentivare l'artigianato. 

 

Accoglienza ed alfabetizzazione 

E’ riproposto il progetto che ha avuto tanto successo negli anni passati. Organizzazione corsi di italiano 

gratuiti per extracomunitari. Referente: Mariella Neri. 

 

Un minuto una vita 

Screening addominale della aorta per i non abbienti. 

 

Progetto Clochard 

Ogni mercoledì sera i nostri Club Rotary sono impegnati nella distribuzione di pasti caldi ai clochard; in 

particolare il nostro Club, coordinato attualmente per quest’attività dalla nostra consocia Lorena Ruvituso, è 

operativo il quarto mercoledì del mese. Il punto di raduno è Piazza Unita d’Italia ore 20:00. 

 

Lab ZEN 2 

Sviluppo del laboratorio artigianale creato per le donne del quartiere ZEN 2 ed oggi aperto anche a tutti i 

quartieri disagiati di Palermo. 

 

L’Arte salverà il mondo 

Organizzazione di esposizioni di opere d'arte nel nuovo Ospedale Oncologico del Civico di Palermo, al fine 

di alleviare le pene dei malati degenti. 

 

Dislego 

Screening delle dislessie nelle scuole. 

 

Occupiamoci dell’adolescenza 

Forum, presso una scuola di Palermo, su problematiche attinenti i problemi dell'adolescenza, con il 

contributo di Professionisti qualificati. 

Sanatorio Bikop 

Implementare il laboratorio di analisi cliniche di un centro di salute di Bikop (Camerun). 

 

Bimbi e donne di Ladrilleros 

Interventi in loco finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e morali della popolazione di 

Ladrilleros (Colombia). 

 

Progetto scuola-vela 

Scopo del progetto, che è riproposto anche quest’anno, è fornire ai ragazzi l’opportunità di accostarsi allo 

sport della vela ed ai sani principi della cooperazione in ambito sportivo. 

 

 

 



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 acceso presso l’Agenzia 15 del Credito Siciliano di via Leopardi, 86 - 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) 

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’ DEL MESE DI OTTOBRE 2017 

• Martedì 3 ottobre,  ore 16:00 – Università degli Studi di Palermo, 

Dipartimento di Scienze economiche aziendali e statistiche, Aula 

Magna Vincenzo Li Donni, Viale delle Scienze Edificio 13 

Tavola rotonda sul tema: 

“Migranti: problema o risorsa ?” 

• Sabato 7 ottobre – Federico II Palace Hotel ad Enna bassa – 

Seminari Distrettuali 

Il giorno 7 ottobre si terranno, presso il Federico II Palace Hotel a 

Enna Bassa, il “Seminario distrettuale sul mantenimento e lo 

sviluppo dell’Effettivo” ed il “Seminario sulla Leadership 

distrettuale”. 

• Giovedì 12 ottobre, ore 18:00 – Palace Hotel di Mondello, saletta 

primo piano 

“Visita Amministrativa del  Governatore del Distretto 2110, John De 

Giorgio” 

La visita si svolgerà secondo la seguente agenda: 

ore 18:00 – Incontro riservato con il Presidente; 

ore 18:15 – Incontro, alla presenza dell’Assistente Cristina Morrocchi, con il 

Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni e tutti i Soci che desiderino 

partecipare; 

ore 19:30 – Incontri disgiunti con il Presidente ed i Consigli Direttivi del 

Rotaract e dell’Interact, alla presenza del Delegato Giovani Salvatore Varia. 

A seguire, ore 20:00 – Riunione conviviale con consorti. 

• Martedì 17 ottobre, ore 18:30 – Segreteria del Club. 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2016-2017 

• Martedì 17 ottobre, ore 19:30 – Segreteria del Club. 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2017-2018 

• Mercoledì 18 ottobre,  ore 19:00 – I.T.I. Vittorio Emanuele III  - 

Entrata di Via Laurana di fronte l’INPS 

Progetto “Illuminiamo lo Sport”: inaugurazione del campo illuminato 

dai faretti del Rotary 

• Giovedì 19 ottobre,  ore 13:30 – Mercure Palermo Excelsior City, via 

Marchese Ugo, 3. – Esposizione dei Rendiconti 

Riunione conviviale diurna. 

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

2018 

Il Consigliere Tesoriere dei due esercizi, Francesco Guttadauro, ci 

fornirà un’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 2019 – 2020. 

• Domenica 22 ottobre, ore 10:00 – Contrada Parrini di Partinico, 

Allevamento di Bufale 

Visita guidata con Consorti e invitati 

Presso l'allevamento di bufale in contrada Parrini a Partinico si terrà 

un’attività organizzata dall'E-Club e dal Rotary Club Alcamo che 

comprenderà la visita dell'allevamento stesso, e del caseificio, dove ci 

verrà mostrato il procedimento di preparazione delle mozzarelle e di 

altri formaggi derivati dal latte di bufala con degustazione di questi 

prodotti. 

La mattina si concluderà con un pranzo presso una struttura vicina. 

Costo attività previsto 25 € comprensive di una piccola raccolta fondi da 

destinare alla Rotary Foundation. Chi fosse interessato a partecipare 

all'evento può contattare la nostra segreteria. 

Comunicare la partecipazione alle specifiche iniziative a mezzo posta 

elettronica (mail: mail@rotaryclubpalermo.it) o telefonando in Segreteria (091 

6209296). 

 

 


