
 

 

Palermo, 27 giugno 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 dei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2019 

Mese dell’Effettivo e dell’espansione 

 

 

 Giovedì 4 luglio, ore 20:30 - Splendid Hotel La Torre di Mondello  

Passaggio della Campana tra i Presidenti Alfredo Nocera e Salvatore Varia 

Data l’importanza della serata si raccomanda ai soci di comunicare la propria partecipazione e quella di 

eventuali ospiti, improrogabilmente, entro il 30 giugno. 

 

 Lunedì 8 Luglio, ore 18:30 - Segreteria del Club  

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

 Giovedì 18 Luglio, ore 20:00 - La Voile Resort Nautique - Riserva Naturale Capo Gallo 

Riunione conviviale con consorti. 

Serata di presentazione dei programmi dell’anno sociale. 

Sarà possibile invitare un ospite e la consorte, interessati a conoscere il nostro sodalizio. 

Il Club si farà carico dell’onere economico, i Soci sono invitati a comunicare entro e non oltre giovedì 11 il 

nominativo dell’ospite, insieme all’indirizzo di posta elettronica, al fine di potere inviare l’invito del Presidente 

alla serata. 

Si invitano i Soci a rispettare questo termine, al fine di potere preparare al meglio la serata e l’accoglienza agli 

ospiti. 

E’ consigliato un abbigliamento informale. 

 

 Giovedì 8 agosto e giovedì 29 agosto, ore 21:00 - Mondello Palace Hotel 

Tavoli rotariani.  

Nelle due serate saranno presenti, per fare gli onori di casa ad eventuali Rotariani visitatori ed ai Soci, 

alcuni componenti del Consiglio Direttivo. In considerazione della stagione è consentito l’abbigliamento 

informale.  

  

 
 

Club Decano del Distretto 

Circolare n. 1 – 2019/2020 

Presidente: Salvatore Varia 

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


Si raccomanda di comunicare la partecipazione direttamente alla gestione del Mondello Palace Hotel 

(091-45001) e di informare la Segreteria a mezzo posta elettronica(mail@rotaryclubpalermo.it). 

Il costo della cena è a carico di ciascun partecipante. 

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 

• Giovedì 7 novembre 2019, visita al nostro Club del Governatore del Distretto 2110 Valerio Cimino;

• Giovedì 19 dicembre 2019, Serata degli Auguri di Natale.

NOTIZIE ROTARIANE 

• Numerosi Soci del nostro Club hanno ricevuto prestigiosi incarichi distrettuali dal Governatore 

Valerio Cimino per l’anno rotariano 2018-2019:

PDG Nunzio Scibilia Componente del Consiglio Consultivo dei Past Governor e  Coordinatore 
Commissioni per i Programmi del Rotary International; Fabio Di Lorenzo, Presidente Commissione di 
revisione del rendiconto annuale 2018-2019; Salvatore Novo, Presidente Commissione "No Ictus - No 
Infarto"; Rita Cedrini, Delegata Progetto ETIC “Etica e Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione; Gioia Arnone, Componente Commissione Interact,  Maurizio Carta, Componente 
Commissione Azione Professionale; Gaetano Contorno, Componente Commissione Rotaract; 
Giovanni Battista Dagnino, Componente Commissione RYLA – Distrettuale; Umberto La Commare, 
Componente Commissione Progetto Virgilio - LAB 2110; Roberto Lanza, Componente Commissione 
Giustizia e Diritto;  Stefano Riva Sanseverino, Componente Sottocommissione Borse di Studio; Vito 
Rodolico, Componente Commissione Progetto Caseificazione.

• Il nostro consocio Prof. Salvatore  Novo è stato nominato co-Direttore della International School of 
Cardiology nell’ambito della International Foundation and Centre for Scientific Culture “Ettore 
Majorana” di Erice.

• 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


 

 

 

 

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 ricorda che dal 1° Luglio 2019, come da Statuto, sarà in riscossione l’importo della quota 

(Euro 500,00) relativa al 1° semestre dell’anno rotariano 2019-2020. Si invitano i Soci a provvedere 

nei termini regolamentari; 

 

• 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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