Palermo, 25 gennaio 2019
Salita Belmonte, 43 - 90142 Palermo tel. 091.6209296
e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it

Circolare n. 7 – 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 FEBBRAIO 2019
Mese della Pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti
Lunedì 4 febbraio, ore 18:30 - Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo

Giovedì 14 febbraio, ore 13:30 - Hotel Federico II Central Palace - Via Principe di Granatelli, 60
Riunione conviviale
Il nostro consocio Maurizio Carta terrà una conversazione sul tema:
“Il fenomeno Farm Cultural Park di Favara”
Farm Cultural Park è un centro culturale indipendente, una piccola comunità impegnata ad inventare nuovi modi
di pensare, abitare e vivere; una galleria d'arte e residenza per artisti: il primo parco turistico culturale costruito in
Sicilia.
Fondata nel 2010 dal notaio Andrea Bartoli e dalla moglie l'avvocato Florinda Saieva, sorge all'interno del Cortile
Bentivegna, un aggregato a sua volta costituito da sette piccoli cortili che ospitano piccoli palazzi di matrice araba
ed è situato nei pressi del centro storico di Favara.
Lo scopo principale di questo progetto è quello di recuperare tutto il centro storico di Favara e trasformare il paese
nella seconda attrazione turistica della provincia di Agrigento dopo la Valle dei Templi.

Giovedì 21 febbraio, ore 20:30 - Palazzo Fatta - Piazza Marina, 19
Riunione conviviale con Consorti
Ospite relatore il Dott. Sergio Lari, già Procuratore Generale della Repubblica di Caltanissetta, che tratterà
l’argomento:
“Cosa nostra dopo la stagione delle stragi”
Un mutamento di strategia per stare al passo con la globalizzazione all’insegna della ormai collaudata convivenza
parassitaria con le Istituzioni e la popolazione locale.

Domenica 24 febbraio, ore 16:00 - Splendid Hotel La Torre di Mondello
Torneo di Burraco a coppie
Evento organizzato grazie alla gentilissima disponibilità dei fratelli Giovanni e Salvatore Di Giovanni - che hanno
messo a disposizione il centro congressi dello Splendid Hotel La Torre di Mondello - e della Commissione
composta da Antonio Lo Bianco, Carlo Capece e Fabio di Lorenzo e finalizzato alla raccolta fondi per sostenere
i progetti umanitari della Rotary Foundation e il Programma PolioPlus.
Il contributo minimo di partecipazione è di Euro 15,00 a persona.
Considerata la natura dell’evento ci auguriamo vogliate collaborare partecipando personalmente e coinvolgendo
amici disponibili a sostenere gli obiettivi umanitari del Rotary.
Si raccomanda ai Soci di iscriversi per tempo comunicando la propria adesione in segreteria o al Past President
Antonio Lo Bianco (telefono 335 8367879 – mail tonio.lobianco@gmail.com).
Si allega il biglietto di invito

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
• Apprendiamo con piacere che il socio Avv. Francesco Greco, già Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Palermo, è stato eletto componente del Consiglio Nazionale Forense, l'organismo di
rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana. Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano.
• 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

