Palermo, 25 settembre 2018
Salita Belmonte, 43 - 90142 Palermo tel. 091.6209296
e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it

Circolare n. 3 – 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 del mese di OTTOBRE 2018
Mese dello Sviluppo economico e comunitario

Giovedì 4 ottobre, ore 13:30 - Hotel Federico II Central Palace - Via Principe di Granatelli, 60
Riunione conviviale
Esposizione dei rendiconti: Consuntivo 2017-2018 e Preventivo 2018-2019
I Consiglieri Tesorieri dei due esercizi, rispettivamente Francesco Guttadauro e Lorena Ruvituso ci forniranno
una 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 2020-2021 ai sensi dell’art.1 del Regolamento del Rotary Club Palermo.

Lunedì 8 ottobre, ore 18:30 - Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo.

Giovedì 11 ottobre - Grand Hotel et des Palmes
Visita del Governatore del Distretto 2110, Giombattista Sallemi
La visita ufficiale del Governatore, che è il momento più significativo dell’anno rotariano, sarà articolata
secondo il seguente programma:
Parco della Salute Livia Morello, Foro Italico
ore 15:00 Cerimonia di consegna del Progetto “Giostre per disabili”

Grand Hotel et des Palmes
Sala Camino, Visita Amministrativa
ore 17:00 - incontro con il Presidente
ore 17:10 - incontro con il Presidente e il Consigliere Segretario
ore 17:15 - incontro con i componenti il Consiglio Direttivo, i Presidenti delle commissioni ed i Soci che volessero
partecipare, insieme al Segretario distrettuale e all’Assistente del Governatore
ore 18:45 - incontro con il Presidente ed il Segretario del Rotaract ed i Soci che volessero partecipare

Sala Azzurra
ore 20:00 - aperitivo di benvenuto

Sala Camino, incontro con i Soci e Consorti
ore 20:30 - Saluto del Presidente
ore 21:00 - Allocuzione del Governatore

Sala degli Specchi, Riunione conviviale con Consorti
ore 22:00 - cena a buffet

Data l’importanza della serata, si raccomanda ai Soci di non mancare a questo importante evento e di
confermare la propria partecipazione, improrogabilmente, entro Venerdì 5 ottobre.

Giovedì 25 ottobre, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel
Riunione conviviale con Consorti.
Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale della Polio, istituita da oltre 10 anni dal Rotary
International per commemorare la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la poliomielite, sarà nostro
gradito ospite il Prof. Dott. Francesco Vitale, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso la
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo di cui è Presidente dal 2014, che tratterà l’argomento
"I vaccini come prospettiva di Salute Pubblica: Tra storia, fatti e misfatti".
Introdurrà l’argomento il nostro consocio Prof. Dott. Giovanni Corsello, professore ordinario di Pediatria e
direttore del Dipartimento Materno Infantile presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.

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
• Sabato 27 ottobre 2018, Federico II Palace Hotel – Enna, Pre-SIPE (DGE Valerio Cimino), riservato
ai Presidenti eletti.
• domenica 28 ottobre 2018, Federico II Palace Hotel – Enna, Seminario Scambio Giovani Inbound
• 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.
• 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.
• 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.
• Per chi non avesse già provveduto, invitiamo i soci a compilare il “Sondaggio sulla soddisfazione dei soci”
perché il Rotary International ritiene importante acquisire dati in ordine al grado di soddisfazione dei
soci allo scopo di potere approntare, ove necessario, nuove strategie per accrescere la fidelizzazione ai club
e incrementare l’effettivo. Il formulario andrà compilato da ogni socio in forma anonima e servirà anche
per migliorare l’esperienza del club per i soci esistenti e futuri. Si può partecipare al sondaggio cliccando
sul seguente link:

Partecipa al Sondaggio
• Ai sensi delle normative nazionali e comunitarie vigenti (GDPR 679/2016), risulta necessario trasmettere,
al più presto, in Segreteria il “Modulo trattamento dei dati personali” per finalità strettamente rotariane,
che vi è stato già fornito e che troverete comunque allegato alla presente.
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

