
 

 

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

e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it  -  http://www.rotaryclubpalermo.it 
 

  

 

 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 GIUGNO 2019 

Mese dei Circoli Rotary 

 

 

 Giovedì 6 giugno, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel 

Riunione conviviale con Consorti. 

Il nostro Past President Prof. Filippo Amoroso tratterà il tema 

“Gli eventi di spettacolo nei Teatri antichi di Sicilia” 

Da profondo conoscitore della realtà teatrale siciliana, Filippo, Presidente della Commissione regionale di 

valutazione delle attività dei Teatri antichi di Sicilia, ci illustrerà le più importanti manifestazioni della stagione. 

Il buffet sarà servito prima della relazione. 

 

 Domenica 9 – Sabato 15 giugno – Circolo del Tennis Palermo, Viale del Fante  

“XVII Trofeo Rotary pro Rotary Foundation” 

Il Torneo di Tennis pro Rotary Foundation, organizzato dal Rotary Club Palermo, è giunto alla sua XVII edizione. 

Il Torneo – aperto a tutti i Rotariani, ai Rotaractiani, ed ai loro consorti – si svolgerà come da tradizione sui campi 

gentilmente messi a disposizione dal Circolo del Tennis Palermo di Viale del Fante in orari pomeridiani e serali. 

E’ da sempre un’occasione di incontro piacevole tra noi e con i soci degli altri Club che condividono questa 

passione sportiva e desiderano contribuire al finanziamento dei progetti umanitari della Rotary Foundation. Se 

praticate il tennis iscrivetevi inviando una mail alla nostra Segreteria, se non lo praticate venite ugualmente a fare 

il tifo ed a godere la piacevolezza dei pomeriggi tennistici in compagnia di vecchi e nuovi amici. 

 

 Lunedì 17 giugno - Mondello Palace Hotel 

ore 18:00 - Riunione del Consiglio Direttivo 2018-2019; 

ore 19:00 - Riunione congiunta dei Consigli Direttivi degli anni rotariani 2018-2019 e 2019-2020. 

  

 
 

Club Decano del Distretto 

Circolare n. 11 – 2018/2019 

Presidente: Alfredo Nocera 
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 Giovedì 20 giugno, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel 

Riunione conviviale con Consorti. 

Sarà nostro gradito ospite Padre Giuseppe Bucaro, Direttore Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi Palermo, 

che ci presenterà la 

“La Chiesa e il Monastero di Santa Caterina di Alessandria” 

una storia lunga sette secoli 

Gli angoli segreti e le storie inedite del convento di Santa Caterina d’Alessandria, crocevia della storia 

palermitana che ha visto centinaia di giovani ragazze delle grandi famiglie nobili siciliane destinate alla vita 

monacale; dalla riapertura al pubblico alla rinascita dello storico laboratorio di pasticceria. 

 

 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 

 

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. 

 

• 21-23 giugno 2019, Unahotel Naxos Beach – Giardini Naxos, XLI Congresso Distrettuale 

(allegata Scheda di prenotazione) 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

 

• 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.  

https://www.rotary.org/myrotary/it
https://www.instagram.com/?hl=it
http://www.riconvention.org/it/hamburg


 

 

 

 

 

IMPORTANTE COMUNICAZIONE 

 

• Si ricorda ai Sigg. Soci che, con decorrenza 1° aprile, la nostra cara Sig.ra Margherita Morello è andata 

in pensione. 

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. 
 

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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