
 

 

Palermo, 25 febbraio 2019 
Salita Belmonte, 43 - 90142 Palermo tel. 091.6209296 
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 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 MARZO 2019 

Mese dell'Acqua e strutture igienico-sanitarie 

 

 

 Lunedì 4 marzo, ore 18:30 - Segreteria del Club  

Riunione del Consiglio Direttivo 

 

 Giovedì 7 marzo, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel 

Riunione conviviale con Consorti 

Sarà nostro gradito ospite il Dott. Salvatore Di Vitale, Presidente del Tribunale di Palermo, che con il nostro 

consocio Avv. Francesco Greco, recentemente eletto al Consiglio Nazionale Forense, tratteranno l’argomento 

"I soggetti della giurisdizione: Avvocati e Magistrati" 

Il processo quale terreno di confronto con l’obiettivo giustizia. 

 

 Giovedì 21 marzo, ore 20:30 - Grand Hotel Piazza Borsa - Via dei Cartari, 18 

Riunione conviviale con Consorti 

Ospite relatore il Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, che 

tratterà l’argomento: 

“Il ruolo e l’esperienza dell’Arma dei Carabinieri 

nel contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata” 

L’Arma dei Carabinieri, “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica 

sicurezza con rango di Forza Armata”, componente essenziale del sistema di difesa e sicurezza del Paese. 

  

 
 

Club Decano del Distretto 

Circolare n. 8 – 2018/2019 

Presidente: Alfredo Nocera 

mailto:mail@rotaryclubpalermo.it
http://www.rotaryclubpalermo.it/
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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 

• Nella Settimana Santa celebreremo due significativi eventi di fede unitamente agli amici del Rotary Club 

Trapani: 

➢ Giovedì 18 aprile 2019, Itinerario dei Sepolcri (Altari della “reposizione”) a Palermo 

Come da tradizione, il Giovedì Santo tutte le Chiese di Palermo restano aperte, dal pomeriggio fino a 

tarda notte, per permettere ai fedeli la “visita ai Sepolcri”: gli Altari della “reposizione”. 

L’Altare della “reposizione” è il luogo in cui, nella liturgia cattolica, viene riposta e conservata 

l’Eucarestia al termine della messa vespertina del Giovedì Santo, la “Messa in cena Domini”. 

Il programma provvisorio prevede il raduno in prossimità di Porta Carini in Via Volturno alle ore 

20:45, la partenza dell’itinerario è prevista per le ore 21:00. 

Saremo guidati nelle chiese del centro storico palermitano dalla dott.ssa Francesca Romano, storica 

dell'arte e guida turistica abilitata; durante il percorso verranno anche raccontate tradizioni ed aneddoti 

sulla Settimana Santa nonché i ricchi simbolismi religiosi legati alla preparazione degli altari. 

La conclusione della passeggiata è prevista alle ore 23:00 circa. 

Considerato il lungo percorso da effettuare, si raccomanda l’utilizzo di calzature comode. 

➢ Venerdì 19 aprile 2019, Processione dei Misteri di Trapani 

Ogni Venerdì Santo, da oltre quattrocento anni, a Trapani si rinnova la tradizione della Processione dei 

Gruppi Sacri della Via Crucis: i “Misteri”. 

I “Misteri” sono la rappresentazione artistica delle fasi della Passione e della Morte di Gesù: venti 

opere scultoree, addobbate con argenti e composizioni floreali, che vengono trasportate in spalla con 

la caratteristica ‘annacata’. 

Il programma provvisorio prevede il raduno in Piazza Unità d’Italia alle ore 14:45 e partenza alle ore 

15:00. 

Arrivati a Trapani, gli amici del Rotary Club Trapani ci accompagneranno lungo l’itinerario alla 

scoperta dei “Misteri”, la passeggiata si concluderà con una cena di magro. 

Il rientro a Palermo è previsto per le ore 24:00 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 lunedì 8 aprile.  

Considerato il lungo percorso da effettuare, si raccomanda l’utilizzo di calzature comode. 

Il costo della gita, cena compresa, sarà di circa 45 euro. 

 

• 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.  

  

http://rotary.msgfocus.com/c/12UI4AbFjCtRlYkFRPFxklTQ7TT
http://rotary.msgfocus.com/c/12UI4AbFjCtRlYkFRPFxklTQ7TT
https://my.rotary.org/it/document/presentation-2019-rotary-international-convention
https://www.instagram.com/?hl=it
http://www.riconvention.org/it/hamburg


 

 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

 

• Apprendiamo con piacere che il socio Prof. Carmelo Dazzi è stato eletto Honorary Member della 

Accademia delle Scienze Agricole e Forestali della Romania in occasione della assemblea plenaria della 

stessa Accademia. Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano. 

• Segnaliamo anche che il socio Avv. Alessandro Palmigiano ha ricevuto il premio della Corporate 

International Global Law quale migliore Studio legale d’Italia 2019 nel settore della tutela dei 

consumatori. 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 
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