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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 Dicembre 2017 

Mese della Prevenzione e cura delle malattie 

 

 Venerdì 8 Dicembre, ore 11:00 - Oratorio delle Dame al Giardinello - Via Ponticello, 39. 

Per celebrare la Festa dell’Immacolata Concezione parteciperemo, su invito della cara amica Agata Riva 

Sanseverino, alla celebrazione dell’Eucaristia. Con l’occasione, offriremo un contributo alla Congregazione 

di Maria SS. Dell’Aspettazione al Parto a sostegno delle meritevoli attività benefiche rivolte alle partorienti 

bisognose dell’Albergheria. 

Seguirà un rinfresco offerto dalla Congregazione. 

Inoltre si invitano i Soci a donare indumenti nuovi per neonati (es. tutine, copertine, maglieria etc..); la 

raccolta dei doni che verranno consegnati alla Congregazione potrà essere effettuata presso la Segreteria 

del Club entro giovedì 14 dicembre. 

Si allega l’invito della Congregazione alla successiva cerimonia in data 18 Dicembre con benedizione dei 

corredini e sorteggio del Bambinello di Cera. 

 

 Martedì 12 Dicembre, ore 18:30 – Segreteria del Club 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2017-2018 

 

 Giovedì 21 Dicembre, ore 20:30 – Grand’Hotel Piazza Borsa – Via dei Cartari, 18 

Riunione conviviale con Consorti 

Festa degli Auguri di Natale 

Al fine di raggiungere più comodamente l’Hotel, sarà reso disponibile un servizio pullman con partenza da 

Piazza Unità d’Italia alle ore 20:00 e rientro al termine della serata. 

Si raccomanda ai soci di non mancare a questo importante evento di affiatamento con puntualità e di confermare 

la propria partecipazione, improrogabilmente, entro giovedì 14 dicembre precisando se si intende usufruire 

del pullman 

 

ALTRI EVENTI NELL’AGENDA DEL CLUB 

• Fiera del Vintage: Da Venerdì 15 a martedì 19 dicembre, dalle ore 9:30 alle 19:00 siamo tutti invitati, con i 

nostri amici e conoscenti, alla Fiera, che avrà luogo presso l’Associazione Itaca Palermo Onlus, a Villa Adriana. 

 
 

Club Decano del Distretto 
 

 

Rotary Club Palermo 
Club Decano del Distretto 

Circolare n. 5 – 2017/2018 

Presidente: Fabio Di Lorenzo 
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La metà del ricavato sarà versata, per il tramite del Rotary Club Palermo, quale contributo da devolvere alla Rotary 

Foundation. Contribuite anche voi al successo della raccolta benefica intervenendo numerosi e divulgando 

l'iniziativa presso le vostre conoscenti. 

• Domenica 17 Dicembre, ore 18.00 – Concerto di Natale pro Rotary Foundation. Il coro di voci 

bianche e l’orchestra sinfonica giovanile dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con il coinvolgimento dei 

ragazzi in sala, ci intratterranno presso il Teatro Politeama Garibaldi in un mix irresistibile di swing e 

tradizione, musiche e canti tradizionali natalizi. 

Il costo delle poltronissime a noi riservate è di €. 16,00. Per informazioni potrete rivolgervi alla Segreteria 

del Club. 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

• Il nostro consocio ed amico Annibale Chiriaco si è aggiudicato il titolo assoluto del Torneo tennistico 

ATP Challenger Internazionali città di Brescia, consacrandosi di fatto il miglior tennista amatoriale a 

livello nazionale. Congratulazioni ad Annibale da parte di tutto il Club per questo prestigioso risultato 

sportivo. 

• 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. 

 

I 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 

Il progetto Accoglienza e Alfabetizzazione, nato sette anni fa, è stato riproposto anche quest'anno per le etnie 

presenti nel nostro territorio. 

Il 17 Novembre u.s., presso l'Istituto Platone, è stato sottoscritto il Protocollo D'Intesa fra l'Istituto Platone 

nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Pier Luigi Aurea, il Presidente del R.C. Palermo Sud, quest'anno 

capofila, Dott. Roberto Lo Nigro e la Delegata Distrettuale Dott.ssa Francesca Adele Di Sparti Cera. Le 

lezioni, che saranno tenute da mediatori culturali anche di madre lingua e a titolo gratuito, si svolgeranno 

presso l'Istituto Platone il martedì e il giovedì dalle 17:00 alle 19:00. Ad oggi la Segreteria ha raccolto 

l'adesione di circa 25 etnie locali. Seguirà un incontro, in data da concordare, con tutti i Presidenti dei Club 

aderenti al Progetto. Referente per il nostro Club: Mariella Neri). 
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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 DICEMBRE 2017 

 

• Venerdì 8 dicembre, ore 11:00 – Oratorio delle 

Dame al Giardinello – via Ponticello, 39  

Santa messa per celebrare la Festa dell’Immacolata 

 

• Martedì 12 dicembre, ore 18:30 – Segreteria del 

Club. 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2017-2018 

 

• Giovedì 21 dicembre, ore 20:30 – GH Piazza 

Borsa.  

Riunione Conviviale con Consorti 

Festa degli auguri di Natale. 

È previsto un servizio pullman con partenza da Piazza 

Unità d’Italia alle ore 20:00 e rientro al termine della 

serata. 

Si raccomanda ai soci di non mancare a questo 

importante evento e di confermare la propria 

partecipazione, improrogabilmente, entro giovedì 14 

dicembre precisando se si intende usufruire del 

pullman. 

Comunicare la partecipazione alle specifiche iniziative a 

mezzo posta elettronica (mail: mail@rotaryclubpalermo.it) o 

telefonando in Segreteria (091 6209296). 


