Palermo, 21 giugno 2018
Salita Belmonte, 43 - 90142 Palermo tel. 091.6209296
e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it

Circolare n. 1 – 2018/2019
Presidente: Alfredo Nocera

Club Decano del Distretto

e p.c.

Ai Soci del Rotary Club di Palermo
Al Governatore del Distretto 2110
Al Governatore eletto del Distretto 2110
Ai Dirigenti Distrettuali
Ai Presidenti dei Rotary Club dell’Area Panormus
Ai Consiglieri Segretari dell’Area Panormus
Ai Dirigenti del Rotaract Club Palermo
LORO SEDI

Programma delle attività sociali dei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018
Mese dell’Effettivo e dell’espansione
Giovedì 5 Luglio, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel
Riunione conviviale con Consorti.
Passaggio della Campana tra i Presidenti Fabio Di Lorenzo e Alfredo Nocera
Data l’importanza della serata si raccomanda ai soci di comunicare la propria partecipazione e quella di
eventuali ospiti, improrogabilmente, entro venerdì 29 giugno.
Lunedì 9 Luglio, ore 18:30 - Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo.
Mercoledì 11 luglio 2018, ore 19:00 - Tonnara Florio all’Arenella
Riunione conviviale con Consorti
Il Progetto di Casa Florio nel complesso della Tonnara Florio all’Arenella
“Un’eredità senza tempo quella dei Florio: restano, di quell’epoca, le ricostruzioni storiche ed
economiche, resta il mito della grandezza e dell’audacia imprenditoriale degli uomini Florio.
Rimangono gli edifici storici di cui è costellata Palermo, tra cui spicca la sorprendente bellezza ed
eleganza della Tonnara Florio”
Guidati da Chico Paladino Florio, erede del mitico Vincenzo Florio, e dalla moglie Ana Paula avremo
il piacere di visitare la straordinaria esposizione installata nella splendida “Palazzina dei Quattro Pizzi”.
Il progetto sarà poi presentato dallo stesso Chico Paladino Florio e da Vincenzo Prestigiacomo,
curatore della mostra e componente del Comitato scientifico dell’Associazione Culturale Casa Florio di
cui fanno parte anche i nostri consoci Rita Cedrini e Ettore Sessa che interverranno.
Seguirà un buffet
Mercoledì 18 Luglio, ore 20:00 - Punto mare del Country Time Club, Addaura – località Punta Priola
Riunione conviviale informale con Consorti che saranno ospiti del Club
“Il Rotary che vorrei …”: stasera parlano i Soci
Serata informale dedicata ai Soci che potranno esprimersi e confrontarsi sul Club e sul Rotary.
Concluderemo la serata con un rinfresco.
Al fine di raggiungere più comodamente il luogo della riunione, il Club mette a disposizione dei Soci
che prenoteranno entro il 10 luglio un servizio pullman o taxi sharing con partenza da Piazza Unità
d’Italia alle ore 19:30 e rientro al termine della serata.
Si consiglia di utilizzare calzature comode.

Giovedì 19 luglio, ore 18:00 - Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni
Cerimonia di consegna del Premio “Joe Petrosino Sicilia”
istituito dall’Associazione Joe Petrosino Sicilia con la partecipazione delle Associazioni Joe Petrosino
di Padula e New York.
Alla presenza delle autorità, verrà premiato lo scrittore statunitense di successo Stephan Talty per il
libro best seller “The Black Hand” come era chiamata la mafia negli USA agli inizi del Novecento.
Il protagonista del libro è appunto Joe Petrosino, poliziotto coraggioso, dal grande intuito e precursore
delle nuove tecniche investigative; egli combatte con determinazione contro quel fenomeno criminale
che lo porterà a morire a Palermo per mano mafiosa. Leonardo Di Caprio, che ne ha acquistato i diritti,
realizzerà un film tratto dal libro di Talty, da lui prodotto e interpretato.
Considerato i temi trattati e la figura pubblicamente riconosciuta allo storico personaggio, i Rotary Club
Palermo e Palermo Nord patrocinano l’iniziativa nell’ambito del Progetto “Legalità e cultura
dell’etica”.
Giovedì 2 agosto e giovedì 30 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 del Grand Hotel Villa
Igiea (091.6312111).
Il costo della cena è a carico di ciascun partecipante.

SOCIAL NETWORK
 Il Rotary Club Palermo sarà presto su

seguite il Club e invitate i vostri amici a seguire il Club

APPUNTAMENTI PROGRAMMATI
 Giovedì 11 ottobre 2018, visita al nostro Club del Governatore del Distretto 2110 Giombattista Sallemi
 Giovedì 22 novembre 2018, Assemblea dei Soci per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
per l’anno rotariano 2020-2021 e candidatura di un Socio del Club all’elezione del Governatore 20212022 del Distretto 2110 del Rotary International
 Giovedì 20 dicembre 2018, Serata degli Auguri di Natale

NOTIZIE ROTARIANE
 In occasione del XL Congresso Distrettuale, svoltosi a Malta dal 15 al 17 giugno u.s., il Governatore
John de Giorgio ha conferito importanti riconoscimenti ai nostri Soci: Vincenzo Autolitano, Attestato
di Merito per il grande impegno verso i meno abili, Francesca Bottino Nocera, Paul Harris Fellow a
uno zaffiro per l’attività di raccolta fondi pro Rotary Foundation “Defilèe d’Amour”, e Alfredo Nocera,
Paul Harris Fellow a tre rubini per la collaborazione prestata nella qualità di Co-Segretario distrettuale.

 Numerosi Soci del nostro Club hanno ricevuti prestigiosi incarichi distrettuali dal Governatore
Giombattista Sallemi per l’anno rotariano 2018-2019:
PDG Nunzio Scibilia, Componente Consiglio consultivo dei Past Governor e Coordinatore
Commissioni per i Progetti Speciali; Maurizio Russo, Istruttore distrettuale; Stefano Riva
Sanseverino, Presidente Sottocommissione Borse di Studio; Vincenzo Autolitano, Presidente
Commissione “Alumni”; Bartolomeo Romano, Presidente Commissione per la Giustizia e il Diritto;
Maurizio Carta, Presidente Commissione per la Protezione e la tutela ambientale; Salvatore Novo,
Presidente Commissione "No Ictus - No Infarto"; Fabio Di Lorenzo, Presidente designato
Commissione di revisione del rendiconto annuale 2018-2019; Rita Cedrini, Delegata Progetto ETIC
“Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” e Coordinatrice del Comitato Scientifico
per la Pubblicazione distrettuale; Antonio Lo Bianco e Carlo Pavone, Componenti Sottocommissione
Borse di Studio; Rosa Stella Amoroso, Componente Commissione Azione Internazionale; Giovanni
Battista Dagnino, Componente Commissione RYLA – Distrettuale; Alessandro Algozini e Alfredo
Nocera, Componenti Commissione di Revisione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione;
Umberto La Commare, Componente Commissione Progetto Virgilio - LAB 2110; Vito Rodolico,
Componente Commissione Progetto Caseificazione.
 Borse di studio Rotary Foundation 2018-2019 promosse dal Rotary Club Palermo
Grazie all’impegno profuso dalla Commissione “Borse di Studio” in questi giorni abbiamo lanciato
un’importante iniziativa rivolta ai giovani del nostro territorio:
“Il Rotary Club Palermo cerca meritevoli laureati da candidare per una Borsa di Studio Rotary
Foundation da 30.000 dollari. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 26
agosto 2018, la Borsa avrà inizio non prima del mese di agosto 2019”.
Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di domanda:
www.rotaryclubpalermo.it/borsedistudio
In allegato alla presente Circolare la locandina dell’iniziativa.
 Diventa Partner del Rotary Club Palermo
È la campagna promossa dal Club per la raccolta fondi a sostegno dei progetti di servizio.
Aiutateci a divulgare l’iniziativa coinvolgendo aziende, istituzioni e amici.
In allegato la lettera di presentazione
 La nostra consocia Barbara Cittadini, Presidente della Casa di Cura Candela S.p.A., è stata nominata
“Cavaliere del Lavoro” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stata eletta Presidente
nazionale dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP). Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si
congratulano per il prestigioso riconoscimento e per il nuovo incarico.
 Manifesta 12 Palermo
Manifesta, importante manifestazione culturale internazionale fondata ad Amsterdam, è una Biennale
europea itinerante di Arte Contemporanea interdisciplinare che si svolgerà eccezionalmente a Palermo
dal 16 giugno al 4 novembre 2018.
Il nostro consocio Maurizio Carta, Presidente della Scuola Politecnica dell’Università di Palermo,
coinvolto istituzionalmente e professionalmente nell’organizzazione dell’iniziativa, ci esorta a visitare le
installazioni e partecipare agli eventi culturali.
In allegato la scheda informativa.
 Rinnoviamo l’informazione che è disponibile per i 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.
 ATTENZIONE: a seguito di fusione è variata la denominazione della Banca presso cui è acceso il
Conto Corrente del Club e conseguentemente è variato anche il codice IBAN.
I bonifici pertanto debbono essere veicolati come segue:
sul c/c n. 2008 intestato Rotary Club Palermo acceso presso l’Agenzia 15 del Credito Valtellinese di
Via Leopardi, 86
codice IBAN: IT 88 O 05216 04616 000000002008

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI
 Si ricorda che dal 1° Luglio 2018, come da Statuto, è in riscossione l’importo della quota
(Euro 500,00) relativa al 1° semestre dell’anno rotariano 2018-2019. 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 Valtellinese
di Via Leopardi, 86 - codice IBAN: IT 88 O 05216 04616 000000002008.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
 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 2018-2019
MEMORANDUM
ATTIVITA’ DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
 Giovedì 5 Luglio, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel
Riunione conviviale con Consorti.
“Passaggio della Campana”
tra i Presidenti Fabio Di Lorenzo e Alfredo Nocera
Si raccomanda ai soci di comunicare la propria partecipazione e quella di
eventuali ospiti, improrogabilmente, entro venerdì 29 giugno.
 Lunedì 9 Luglio, ore 18:30 - Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo.
 Mercoledì 11 Luglio, ore 19:00 - Tonnara Florio all’Arenella
Riunione conviviale con Consorti
Il Progetto di Casa Florio
Guidati da Chico Paladino Florio, erede del mitico Vincenzo Florio, e dalla
moglie Ana Paula avremo il piacere di visitare la straordinaria esposizione
installata nella splendida “Palazzina dei Quattro Pizzi”.
Seguirà un buffet
 Mercoledì 18 Luglio, ore 20:00
Punto mare del Country Time Club, Addaura – località Punta Priola
Riunione conviviale informale con Consorti che saranno ospiti del Club
“Il Rotary che vorrei …”: stasera parlano i Soci
Serata informale dedicata ai Soci che potranno esprimersi e confrontarsi sul
Club e sul Rotary.
Concluderemo la serata con un rinfresco.
 Giovedì 19 luglio, ore 18:00
Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni.
Cerimonia di consegna del Premio “Joe Petrosino Sicilia”.
Alla presenza delle autorità, verrà premiato lo scrittore statunitense di successo
Stephan Talty per il libro best seller “The Black Hand” come era chiamata la
mafia negli USA agli inizi del Novecento.
 Giovedì 2 Agosto e Giovedì 30 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 del
Grand Hotel Villa Igiea (091.6312111).
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).

