Palermo, 23 novembre 2018
Salita Belmonte, 43 - 90142 Palermo tel. 091.6209296
e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it

Circolare n. 5 – 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 DICEMBRE 2018
Mese della Prevenzione e cura delle malattie
Giovedì 6 dicembre, ore 13:30 - Hotel Federico II Central Palace - Via Principe di Granatelli, 60
Riunione conviviale
Il nostro Past-President Roberto Lanza terrà una conversazione sul tema:
“Targa Florio: un sogno, un mito, un ricordo”
Ricordiamo insieme quella che è stata definita dai più grandi piloti di tutti i tempi “l’Università dell’automobile”,
che non è stata solo competizione automobilistica ma una festa ed una parte della storia della Sicilia.
Sabato 8 Dicembre, ore 11:00
Oratorio della Congregazione delle Dame del Giardinello al Ponticello - Via Ponticello, 39
Per celebrare la Festa dell’Immacolata Concezione parteciperemo alla Santa Messa, su invito della cara amica
Agata Orlando Riva Sanseverino, Superiora della Congregazione.
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.
Si invitano i Soci a donare corredini nuovi per neonati (tutine, copertine, maglieria etc.) che verranno raccolti
presso la Segreteria del Club fino a giovedì 6 dicembre in modo da poterli consegnare in Oratorio in occasione
della Celebrazione Eucaristica.
Martedì 11 dicembre, ore 18:30 - Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo.
Giovedì 20 dicembre, ore 20:30 – Villa Chiaramonte Bordonaro - Via delle Croci, 21
Riunione conviviale con Consorti.
Festa degli Auguri di Natale
La serata sarà allietata dalla tradizionale esibizione del “Coro Rotary Club Palermo” coordinato dal consocio
Maestro Francesco La Bruna con il supporto artistico della pianista Sig.ra Angela del Popolo e della cantante ex
Soprano del coro Teatro Massimo Sig.ra Pia Tramontana.
Data l’importanza della serata, si raccomanda ai Soci di non mancare a questo importante evento e di
confermare la propria partecipazione, improrogabilmente, entro Mercoledì 12 dicembre.

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
• 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
• L’Assemblea dei Soci del Club, riunitasi in data 22 novembre u.s., ha così deliberato in merito alla
designazione del Presidente ed alla composizione del Consiglio Direttivo 2020-2021:
Presidente:
Vice Presidenti:
Consigliere Segretario:
Consigliere Tesoriere:
Consiglieri:

Vincenzo AUTOLITANO
Giovanni Battista DAGNINO
Francesco GUTTADAURO
Giuseppe FERRUGGIA
Lorena RUVITUSO
Rosastella AMOROSO
Angela CIRINCIONE
Gregorio DE GREGORIO
Pietro Luigi MATTA
Giovanni Battista RUBINO
Francesco VEGNA

Ai futuri Dirigenti del Club vanno le congratulazioni da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo in
carica e di tutti i Soci. Auguri di Buon lavoro!
•

Apprendiamo con piacere che il socio Salvatore Varia è stato confermato nella carica di Vicepresidente
della Società Italiana di Psichiatria per il triennio 2018-21. Il Presidente e il Consiglio Direttivo si
congratulano.

•

Gli amici rotariani del Club di Rouen, ci segnalano che sarebbero felici di riunire i quattro club gemelli
dall' 8 al 10 giugno 2019 in occasione della settima edizione dell'Armada
(http://www.armada.org/programme) una manifestazione che riunirà i più grandi e bei velieri e natanti del
mondo. Il programma definitivo verrà definito in un secondo momento, ma per una migliore
organizzazione ci viene chiesto di conoscere il numero dei partecipanti. I soci interessati sono pregati di
comunicarlo in Segreteria al più presto.

• 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.
• 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, 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

