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

Circolare n. 10 – 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 MAGGIO 2019
Mese dell'Azione dei giovani

Lunedì 6 maggio, ore 18:30 - Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo

Giovedì 9 maggio, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel
Riunione conviviale con Consorti.
Il nostro consocio Alessandro Palmigiano interverrà sul tema
“Uso di internet e dei social media: come evitare rischi legali per noi ed i nostri figli”
Verrà spiegato come le azioni che facciamo sulla rete posso esporci a responsabilità, sia dal punto di vista civile
che penale; che un commento “eccessivo” può essere un caso di diffamazione a mezzo internet; che le
informazioni personali che condividiamo su internet rimangono “per sempre”; che quando acquistiamo su
internet ci sono dei rischi ma anche delle tutele maggiori rispetto agli acquisti in negozio, che le recensioni false
possono avere gravi conseguenze; che ci sono nuove tutele per i casi di cyberbullismo.
Considerato il tema particolarmente importante per le nuove generazioni, i figli e i nipoti adolescenti dei Soci
saranno graditi ospiti del Club.

Venerdì 17 maggio, ore 20:30 - TeLiMar, Lungomare C. Colombo, 4977 - Addaura
Riunione conviviale con Consorti.
Avremo il piacere di ricevere una delegazione di rotariani milanesi del Rotary Club Buccinasco San Biagio
Centenario in visita al nostro Club per uno scambio di amicizia rotariana.
La serata sarà impreziosita dalla relazione del nostro consocio Ettore Sessa che tratterà l’argomento
“1815-1915 - I Cento Anni del sogno di Palermo Città Moderna”
La storia della genesi di Palermo nell'arco di un secolo “1815-1915” durante il quale la Città, dopo il Congresso
di Vienna, pur avendo perso le prerogative istituzionali di Capitale del Regno di Sicilia, riesce a conquistare un
ruolo di polo emergente, nel Mediterraneo ma anche a livello europeo, quale città mercantilistica e industriale,
fino ad affermarsi, a partire dalla metà degli anni Ottanta del XIX secolo, come uno dei poli economici dell'Italia
Unita; ruolo, quest'ultimo, che incomincia a vacillare intorno al 1910 per decadere durante la Prima Guerra
Mondiale.

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
• Venerdì 3 maggio 2019, ore 16,30, presentazione della II Conferenza Mondiale sulla Dieta

Mediterranea (allegata la locandina)
Presentazione organizzata da Pino Disclafani, Presidente della Commissione Distrettuale Diffusione della Dieta
Mediterranea presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni, alle ore 16.30.
Si ricorda che è indispensabile per l’ingresso all’Assemblea Regionale la comunicazione del nominativo del
partecipante che potete inviare in tempo utile alla mail rodisclafani@libero.it
• Sabato 4 maggio 2019, Federico II Palace Hotel – Enna, Forum sulla Azione per i Giovani

(allegati il Programma e la Scheda di prenotazione)
• Sabato 4 maggio 2019, Villa Airoldi Golf Club – Palermo, V Torneo di Golf “END POLIO NOW”

Il Torneo – sostenuto dal nostro Club – si svolgerà dalle ore 09.00 ed è aperto ai golfisti rotariani del Distretto e
ai soci del Villa Airoldi Golf Club; dalle ore 10 alle ore 12 si terrà un "Open Day" che consentirà ai Soci non
golfisti di fare una prova gratuita della pratica del golf assistiti da un maestro.
La premiazione del Torneo di Golf sarà effettuata alle ore 17 presso la Club House del Villa Airoldi Golf Club.
• 15-16 maggio 2019, IX Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura
(allegato il Programma)
L’evento, ideato e diretto dal consocio Ettore Sessa e dalla moglie Eliana Mauro, patrocinato dal nostro Club, è
così articolato
Convegno “I luoghi della civiltà del lavoro nel XX secolo” che si terrà il 15 maggio (ore 15,30 - 19,30) e il 16
maggio (ore 09,30 - 19,30) presso il Museo Riso, Via Vittorio Emanuele 365, Palermo.
Mostra “Omaggio alle Officine Ducrot”, inaugurazione 15 maggio alle ore 10,30 presso la Galleria delle
Collezioni Scientifiche del Dipartimento di Architettura, Via Ernesto Basile, Città Universitaria, Viale delle
Scienze, Edificio 14, Palermo.
• Sabato 18 maggio 2019, XLII Assemblea di Formazione Distrettuale

Palazzo dei Congressi – Agrigento
• 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.
• 21-23 giugno 2019, Unahotel Naxos Beach – Giardini Naxos, XLI Congresso Distrettuale
(allegata Scheda di prenotazione)
• Giovedì 4 Luglio, ore 20:30 - Splendid Hotel La Torre di Mondello
Riunione conviviale con Consorti
Passaggio della Campana tra i Presidenti Alfredo Nocera e Salvatore Varia.

NOTIZIE ROTARIANE
•

Apprendiamo con piacere che la socia notaio Maria Craparotta ha vinto il premio “Jacopo da Lentini”,
riconoscimento nazionale istituito dal Notariato siciliano per premiare chi si è particolarmente distinto in
campo notarile, giuridico ed universitario. Il premio è stato consegnato a Mariella nel corso dell’annuale
convegno del Notariato siciliano a Taormina.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano.

•

Segnaliamo anche che il socio Avv. Pietro Luigi Matta è stato nominato Coordinatore Editoriale del
Notiziario dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano.
• 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

