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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 MARZO 2018 

Mese “dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie” 

 

 Giovedì 8 Marzo, ore 20:15 – Hotel Federico II Central Palace – Via Principe di Granatelli, 60 

Riunione conviviale con Consorti 

Il nostro Consocio dott. Pietro Raffa, Direttore della sede di Palermo della Banca d’Italia, terrà una 

conversazione sul tema: 

“La tutela della clientela nell’ordinamento bancario” 

Attività dell’Arbitro Bancario e Finanziario 

Ad inizio della serata si svolgerà la cerimonia di conferimento del Premio Arena. 

 

 Martedì 13 Marzo, ore 19:00 – Segreteria del Club 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2017-2018 

 

 Venerdì 16 Marzo, ore 20:00 – Grand’Hotel Piazza Borsa – Via dei Cartari, 18 

Riunione conviviale con consorti 

Insieme agli amici del R.C. Genova Est, in visita a Palermo, ascolteremo il nostro Consocio Prof. Ettore 

Sessa che ci guiderà idealmente in una visita attraverso Palermo storica ed i suoi monumenti. 

 

 Giovedì 22 Marzo, ore 11:00 – Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III (ITI) – via Duca 

della Verdura, 48 

Conferenza 

Il nostro Consocio dott. Salvatore Varia, Presidente eletto del nostro Club per l’anno rotariano 2019-2020, 

terrà una conversazione sul tema: 

“Le dipendenze ‘senza sostanza’ “ 

Gioco d’azzardo patologico, Internet-mania e shopping compulsivo 

 
 

Club Decano del Distretto 
 

 

Rotary Club Palermo 
Club Decano del Distretto 

Circolare n. 8 – 2017/2018 

Presidente: Fabio Di Lorenzo 

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


 

ALTRI EVENTI NELL’AGENDA DEL CLUB 

• il R.Y.L.A. quest’anno si svolgerà a Malta nei giorni dal 19 al 23 del mese di Marzo 2018 e avrà un 

taglio diverso rispetto agli anni precedenti - il tema sarà “Leadership e Motivazione”. Quest’anno il nostro 

Club ha proposto, su indicazione del nostro Rotaract, la partecipazione del candidato Ugo Lo Casto che è 

stata accettata dalla Commissione distrettuale RYLA. 

• Sabato 3 marzo, presso l' Hotel San Michele a Caltanissetta, si svolgerà il “Seminario Distrettuale di 

formazione di livello base sul Rotary". 

L'incontro è rivolto a tutti i Rotariani che, a prescindere dalla loro breve o lunga militanza nel Rotary, intendano 

migliorare la loro conoscenza del Rotary stesso. 

In precedenti comunicazioni vi sono stati inviati la comunicazione del Governatore John De Giorgio, ed il 

programma definitivo con la scheda per prenotare il pranzo. 

• Sabato 24 marzo avrà luogo il Torneo di golf “Bastoniamo la talassemia in Marocco”, organizzato da numerosi 

Club Rotary dell’area Panormus tra cui il nostro, per finanziare lo Screening Sistematico Neonatale della 

Drepanocitosi su campione di sangue cordonale nel territorio di El Jadida (100 Km a sud di Casablanca) in 

cooperazione con il RC El Jadida Mazagan e il RC Casablanca Mers Sultan, nell' ambito del Progetto "Talassemia in 

Marocco". 

Il Torneo si terrà presso il "Villa Airoldi Golf Club" di Palermo, a partire delle ore 09.00 ed è aperto ai golfisti 

rotariani del Distretto e ai soci del "Villa Airoldi Golf Club". 

Dalle ore 10 alle ore 12 si terrà un "Open Day" che consentirà, ai soci non golfisti dei RRCC che avranno aderito all' 

evento di fare una prova gratuita della pratica del golf assistiti da un maestro del "Villa Airoldi Golf Club". La 

premiazione dei vincitori del Torneo di Golf sarà effettuata alle ore 17:00 presso la Club House del "Villa Airoldi 

Golf Club". Saranno presenti autorità Rotariane ed il Console del Marocco. 

• dal 27 al 28 aprile si terrà a Taranto la Conferenza Internazionale sulla Salute Materno – Infantile e 

Pace (Peace Building), con l’intervento del Presidente del Rotary International Jan H.S. Riseley. In 

successive comunicazioni vi saranno trasmessi il modulo di iscrizione, il programma e gli alberghi che 

vengono suggeriti dal Distretto 2120 responsabile dell’organizzazione dell’evento. Collegandosi sul link 

https://www.rotary2120.org/presidential-peacebuildingconference-2018/ troverete tutte le informazioni 

utili per partecipare all’evento. 

• Dal 15 al 17 giugno si svolgerà il XL Congresso Distrettuale a Malta, presso il Westin Dragonara Resort 

a St Julians. In allegato la scheda d’iscrizione che, compilata e firmata, dovrà da Voi essere inviata al più 

presto al seguente indirizzo di posta elettronica: prenotazioni1718@rotary2110.it. 

Le camere disponibili in hotel saranno assegnate fino ad esaurimento ed in caso di indisponibilità la sistemazione 

alberghiera resterà a Vostra cura. 

• Entro il 30 Marzo 2018 potranno effettuarsi le prenotazioni per partecipare alla “XIV SETTIMANA 

ROTARIANA DEL BAROCCO IBLEO”, manifestazione organizzata dal Rotary Club di Ragusa 

(www.rotaryragusa.it), dopo il successo dell'edizione degli anni scorsi, che si svolgerà dal 26 maggio al 2 giugno 

2018. La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa bellissima 

parte della Sicilia barocca, riconosciuta dall'Unesco patrimonio dell'umanità. La partecipazione è limitata a 60 

persone. 

Si allegano la brochure ed il programma della manifestazione.  

 

NOTIZIE ROTARIANE 

• Domenica 25 febbraio, presso l’Hotel La Torre di Mondello, si è svolto il Torneo di burraco a coppie, 

pro Rotary Foundation e Polio Plus, organizzato dal nostro Club. La manifestazione ha avuto un 

numero rilevante di partecipanti e si è svolta in un clima allegro e sereno. I risultati in termini di raccolta 

pro Rotary Foundation e Polio Plus sono stati al di là delle aspettative ed hanno consentito al nostro Club di 

raccogliere oltre 4.500 euro per contribuire ai progetti umanitari delle fondazioni. 

• Il Club ha accolto tra i propri soci Giovanni Pignatti cui tutti noi diamo il benvenuto augurandogli risultati 

e soddisfazioni nel Rotary e nella pratica del Servizio Rotariano. 

• Sabato 24 febbraio, presso il Federico II Palace Hotel di Enna Bassa, si è svolto il Seminario di 

Formazione della Squadra Distrettuale 2018-2019 del Distretto 2110, Governatore Giombattista 

Sallemi. Numerosi Soci del nostro Club hanno ricevuto prestigiosi incarichi distrettuali dal Governatore 

per l’anno rotariano 2018-2019: 

https://www.rotary2120.org/presidential-peacebuildingconference-2018/


Nunzio Scibilia, (PDG) Componente del Consiglio Consultivo dei Past-Governor e Coordinatore delle 

Commissioni per i Progetti speciali; Maurizio Russo, Istruttore Distrettuale; Stefano Riva di 

Sanseverino, Presidente della Sottocommissione Borse di studio; Vincenzo Autolitano, Presidente della 

Commissione “Alumni”; Fabio Di Lorenzo, Presidente designato della Commissione di revisione del 

Rendiconto annuale 2018-2019; Bartolomeo Romano, Presidente della Commissione per la Giustizia e il 

Diritto; Maurizio Carta, Presidente della Commissione per la Protezione e la Tutela ambientale; 

Salvatore Novo, Presidente della Commissione “no ictus no infarto”; Santo Caracappa, (socio onorario 

del nostro Club) Presidente della commissione per il Progetto di “Caseificazione”. 

• Da Venerdì 9 a Domenica 11 marzo, presso il Federico II Palace Hotel di Enna Bassa, si svolgerà il 

“Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE) 2018-2019” del Distretto 2110, Governatore 

Giombattista Sallemi. 

• Sabato 17 Marzo dalle ore 16 alle ore 20 e Domenica 18 Marzo dalle ore 10 alle ore 18.30 presso Villa 

Adriana a Palermo, sede del progetto Itaca, si terrà una manifestazione a favore dell’Associazione 

Morvillo. Durante la manifestazione saranno in vendita i prodotti realizzati in carcere (Progetto Pagliarelli). 

I fondi raccolti andranno a favore dell’Associazione Morvillo Onlus. 

• 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. 

 

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. 

Il premio è stato assegnato dalla Commissione designata, e sarà consegnato al vincitore prossimamente nel 

corso di una conviviale del nostro Club in data 8 Marzo. 

 

Illuminiamo lo sport 

Fornitura ed installazione di un impianto di illuminazione in un campo si pallavolo 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. In data 20 

dicembre, presso l’Istituto Tecnico Industriale, si è svolta una cerimonia presso il campo illuminato con cui il 

Rotary Club Palermo nella persona del presidente Fabio Di Lorenzo ha premiato con una medaglia e con una 

pergamena i ragazzi che hanno partecipato al progetto. 

 

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. 

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


 

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 la vela d’altura a scuola 

Un ulteriore progetto del nostro Club che si collega al filone “Educare alla legalità attraverso i valori dello 

Sport”, in cooperazione con la Lega Navale sezione Palermo Centro e l’Associazione “Fare squadra per 

vincere”. 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. Sono state 

programmate nelle date del 2/9 maggio, due lezioni teoriche di vela presso l’ICG Marconi, ed una prova 

pratica in data 18 maggio. Referente per il nostro Club: Rosastella Amoroso. 

 

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI 

• Si ricorda che dal 1° Gennaio 2018, come da Statuto, è in riscossione l’importo della quota (€ 

500,00) relativa al 2° 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 MARZO 2018 

• Giovedì 8 Marzo, ore 20:15 – Hotel Federico II Central 

Palace – via Principe di Granatelli, 60 

Riunione conviviale con Consorti 

Il nostro Consocio dott. Pietro Raffa, direttore della sede di 

Palermo della Banca d’Italia, terrà una conversazione sul tema: 

“La tutela della clientela nell’ordinamento bancario” 

Attività dell’Arbitro Bancario e Finanziario 

 

• Martedì 13 Marzo, ore 19:00 – Segreteria del Club. 

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2017-2018 

 

 

• Venerdì 16 Marzo, ore 20:00 – Grand Hotel Piazza Borsa – 

via dei Cartari, 18 

Riunione conviviale con consorti 

Insieme agli amici del R.C. Genova Est, in visita a Palermo, 

ascolteremo il nostro Consocio Prof. Ettore Sessa che ci guiderà 

idealmente in una visita attraverso Palermo storica ed i suoi 

monumenti. 

 

• Giovedì 22 Marzo, ore 11:00 – Istituto Tecnico Industriale 

Vittorio Emanuele III (ITI) – via Duca della Verdura, 48 

Conferenza 

Il nostro Consocio dott. Salvatore Varia, Presidente eletto del 

nostro Club per l’anno rotariano 2019-2020, terrà una 

conversazione sul tema: 

“Le dipendenze ‘senza sostanza’ “ 

Comunicare la partecipazione alle specifiche iniziative a mezzo 

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

Segreteria (091 6209296). 


