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

Circolare n. 9 – 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 APRILE 2019
Mese della Salute materna e infantile
Lunedì 1° aprile, ore 18:30 - Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo

Giovedì 4 aprile, ore 20:30 - Palazzo Sclafani - Salita Antonio Manganelli in Piazza della Vittoria, 14
Riunione conviviale con Consorti
Nella splendida cornice dello storico edificio trascorreremo una serata
“Sotto le stelle a Palazzo Sclafani fra arte, cultura e sport per le generazioni future”
Avremo il piacere di visitare il Palazzo e la mostra nel Salone delle Bifore
“Dalla Memoria del Sacrificio alla Celebrazione della Vittoria
la Prima Guerra Mondiale nella cultura artistica e architettonica siciliana”
allestita dal Comando Militare Esercito Sicilia con la diretta collaborazione dei nostri consoci Rita Cedrini e
Ettore Sessa.
Saremo guidati lungo l’itinerario che dall’ingresso conduce al 2° Cortile del Piano Terra per poter ammirare
l’annesso porticato, gli scavi archeologici di una ricca domus di età romana, la copia del “Trionfo della Morte” e
la zona basamentale orientale con le testimonianze archeologiche delle strutture murarie di abitazioni di età
medievale antecedenti alla costruzione dell’edificio trecentesco.
Attraverso lo scalone d’onore giungeremo al piano superiore per accedere al Salone delle Bifore per la visita della
mostra.
Al termine, nelle sale della Biblioteca Militare di Presidio, il Generale di Brigata Claudio Minghetti,
Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, ci presenterà le attività culturali e sociali intraprese durante la Sua
permanenza in Sicilia.
Concluderemo la serata con un rinfresco nel suggestivo cortile del Palazzo.

Per l’occasione verrà messo a disposizione, previa prenotazione, un autobus in partenza
da Piazza Unità d’Italia, alle ore 20,00.

• Nella Settimana Santa celebreremo due significativi eventi di fede unitamente agli amici del Rotary Club
Trapani:
Giovedì 18 aprile, 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 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.
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.
Venerdì 19 aprile, 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 prevede il raduno in Piazzale Giotto 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.
Considerato il lungo percorso da effettuare, si raccomanda l’utilizzo di calzature comode.
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.
Il costo della gita, cena compresa, sarà di circa 45 euro.

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 6 aprile 2019, Federico II Palace Hotel – Enna, Seminari sulla Leadership e sull’Espansione, Sviluppo

e Mantenimento (allegati il Programma e la Scheda di prenotazione).

• 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 Prof. Maurizio Carta è stato nominato ‘Ambasciatore del Design
italiano per il Brasile dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Maurizio
rappresenterà il design italiano, l'urbanistica e l’Università degli Studi di Palermo all'Italian Design Day
2019 organizzato dall'Ambasciata Italiana a Porto Alegre e dall'Istituto Italiano di Cultura a San Paolo.
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.

IMPORTANTE COMUNICAZIONE
• Si informano i Sigg. Soci che, con decorrenza 1° aprile, la nostra cara Sig.ra Margherita Morello,
approfittando delle opportunità delle nuove disposizioni legislative, andrà in pensione.
Nelle more di potere riorganizzare i servizi di segreteria, si invitano i Sigg. Soci a comunicare tramite
telefono (091 6209296) o mail (mail@rotaryclubpalermo.it).
Per qualsiasi necessità sarà possibile incontrare i dirigenti del Club previo appuntamento.
Il Consiglio Direttivo, a nome di tutti i soci, ringrazia Margherita per i tanti anni di collaborazione.

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

