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Salita Belmonte, 43  -  90142 Palermo  tel. 091.6209296 

e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it  -  http://www.rotaryclubpalermo.it 
 

  

 

 Ai Soci del Rotary Club di Palermo 

 e p.c. 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 del mese di SETTEMBRE 2018 

Mese dell'Alfabetizzazione e educazione di base 

 

  Lunedì 10 settembre, ore 18:30 - Segreteria del Club  

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

 

 Giovedì 13 settembre, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel 

Riunione conviviale con Consorti. 

La "Regata Palermo-Montecarlo" pensando alla "Coppa America" 

Il nostro consocio Agostino Randazzo, noto imprenditore e velista di lunga esperienza, nella qualità di Presidente 

del Circolo della Vela Sicilia che organizza la Regata Palermo-Montecarlo, ci riferirà sull’importante 

evento velico appena concluso, con uno sguardo al futuro della vela palermitana: la sfida della Coppa 

America 2021. 

 

 

 Sabato 22 settembre - Visita alle Cantine Florio di Marsala 

Gita fuoriporta alle storiche cantine di Marsala per vivere la cultura del vino attraverso la visita guidata 

delle aree di produzione, dei maestosi tini giganti e delle affascinanti bottaie.  

Il percorso continua con la degustazione dei vini, abbinati a specialità della cucina mediterranea. 

Successivamente avremo modo di visitare, accompagnati da una guida, il Museo Garibaldino e il relitto 

della Nave Punica di Marsala. 

Il costo della visita con degustazione è di Euro 30,00, a carico di ciascun partecipante. 

Il Club mette a disposizione dei Soci, che prenoteranno entro giovedì 13 settembre, il pullman: 

raduno in Piazza Unità d’Italia alle ore 09:45 e partenza alle ore 10:00. 

Il rientro a Palermo è previsto per le ore 19:00 circa.  

Per ragioni organizzative è necessario che le adesioni e la presenza di eventuali ospiti siano comunicate 

alla segreteria del Club al più presto e comunque non oltre giovedì 13 settembre. 

 

 

 

 
 

Club Decano del Distretto 

Circolare n. 2 – 2018/2019 

Presidente: Alfredo Nocera 
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 Giovedì 27 settembre, ore 13:30 - Hotel Federico II Central Palace - Via Principe di Granatelli, 60 

Riunione conviviale 

Ospite relatore il Prof. Guido Giannici - docente in pensione, editore per diletto – che ci intratterrà sul tema: 

“Una stanza editrice per l’editoria da camera” 

Il Prof. Guido Giannici ha incominciato a stampare in casa - per sé e per gli amici - alcuni testi scovati in rete. Per 

ciascuna pubblicazione ha studiato dimensioni, impaginazione, corpo di stampa, copertina, grammatura della 

carta, affiancandovi - successivamente - anche qualche piccola opera grafica ispirata al testo stampato, ma sempre 

facendo ricorso ad attrezzature artigianali personalmente modificate. 

Il risultato è stato la nascita di un marchio editoriale, che ha assunto uno standard formale stabile per dare un 

proprio aspetto alle pubblicazioni in collana. I testi che, finora, hanno interessato i lettori più curiosi hanno avuto 

ambientazione locale, che presto potrebbe lasciare spazio a contesti più ampi. 

 

 

 

SOCIAL NETWORK 

• Il Rotary Club Palermo è presente su  

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

Per qualsiasi informazione contattate la socia Angela Cirincione, Delegata per i Social Network 

 

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 2021-

2022 del Distretto 2110 del Rotary International. 

• Giovedì 20 dicembre 2018, Serata degli Auguri di Natale. 

• 1-5 giugno 2019, Amburgo, Germania, 110ma Convention del Rotary International. 

 Unisciti al Presidente del Rotary Barry Rassin alla 110ma Convention 

del Rotary International di Amburgo. Questa storica città portuale offre 

qualcosa a tutti. La città, che i tedeschi chiamano "la porta d'ingresso del 

mondo", sarà la tua porta per entrare nel mondo del Rotary. Alla convention 

potrai entrare in contatto con altri Rotariani pronti ad agire e scoprire le ultime 

novità e strategie per creare club più solidi e dinamici.    Vedi video 

promozionale e scarica la brochure. 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

• 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. 

• Scambio Giovani (Programma del Rotary International) 

Lo storico programma Scambio Giovani del Rotary, Rotary International Youth Exchange Program, attivo 

dal 1929, consente a studenti liceali di trascorrere fino a un anno all’estero per frequentare corsi scolastici, 

ospiti di famiglie del paese di studio. 

Lo scopo dello "scambio" non è soltanto il perfezionamento di una lingua, il Rotary investe in questa 

attività per la formazione di una nuova generazione che attraverso l'esplorazione di nuove culture, 

tradizioni e costumi diversi potrà promuovere la tolleranza e la pace tra i popoli. 

Ogni anno sono almeno 8.000 i giovani studenti di oltre 80 paesi che vivono questa esperienza. 

Il Rotary Club Palermo partecipa al programma accogliendo le richieste di giovani meritevoli. 
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• Il nostro consocio Salvatore Novo, Direttore della Cattedra e della Scuola di Specializzazione di Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università di Palermo e dell’U.O.C. di Cardiologia e Riabilitazione 

Cardiovascolare dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo, è stato eletto Presidente del Central 

European Vascular Forum (CEVF) per il biennio 2018/2020.  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano per il nuovo incarico e augurano a Salvo buon lavoro. 

• Notte Europea dei Ricercatori 

SHARPER - SHAring Researchers' Passion for Evidences and Resilience 

Manifestazione europea che ha luogo Venerdì 28 settembre, ore 19:30-24:00, organizzata dal Prof. 

Michelangelo Gruttadauria, Presidente del Rotary Club Palermo Ovest, Professore Ordinario di Chimica 

Organica e Presidente Scuola Scienze di Base e Applicate dell’Università di Palermo. 

Decine di attività e centinaia di ricercatori coinvolti con dimostrazioni dal vivo per bambini, ragazzi e 

adulti. Sarà l’occasione per parlare, fra le altre cose, del progetto “Il Rotary contro lo Spreco Alimentare” 

un progetto del Rotary che vede coinvolto tutto il Distretto 2110 Sicilia-Malta. 

La manifestazione si svolge presso l’Orto Botanico e anche in altri luoghi (Museo di Zoologia, Museo dei 

Motori, Ex Mulino Sant’Antonino, Ballarak Magione). 

●   Presentazione del libro "Paolo Borsellino L'uomo giusto" di Alessandra Turrisi 

Su invito della Presidente dell’Inner Wheel Palermo Centro, Rosellina Tristano Criscuoli, siamo 

chiamati a questa interessante presentazione, che si terrà presso il Complesso Monumentale dello Steri, 

Sala delle Capriate, Sabato 22 settembre, alle ore 10,00. 

 

• 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. 

 

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI 

 

• Si invitano i Soci che sono in ritardo nel pagamento delle quote sociali, ormai 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 oppure, 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) 

 

Cordiali saluti.  

 

ROTARY CLUB PALERMO 

Il Consigliere Segretario 

Vincenzo Autolitano 
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