Palermo, 31 luglio 2019
Salita Belmonte, 43 - 90142 Palermo tel. 091.6209296
e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it

Circolare n. 2 – 2019/2020
Presidente: Salvatore Varia
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 dei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2019
Mese dell'Alfabetizzazione ed educazione di base

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.
Si raccomanda di comunicare la partecipazione, con tre giorni di anticipo, 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.

Giovedì 12 Settembre, ore 18:30 - Segreteria del Club
Riunione del Consiglio Direttivo.

Giovedì 19 Settembre, ore 20:30 - Mondello Palace Hotel
Riunione conviviale con consorti.
Il nostro consocio On. Prof. Roberto Lagalla presenterà una relazione dal titolo:
"Giovani, formazione, lavoro: contraddizioni, falsi miti, scomode verità..."
La serata avrà il seguente svolgimento:
•

20.30: arrivo ed accoglienza;

•

21.00: cena;

•

22.00: relazione e dibattito;

•

23.00: conclusione della serata.

Per chi vorrà, sarà possibile trattenersi nei giardini del Mondello Palace Hotel.

Sabato 21 settembre – Gita naturalistico- culturale sulle Madonie.
Programma:
• 8:30: partenza in pullman da Piazza Unità d’Italia;
• 10:00: arrivo a Piano Battaglia, salita sulla Mufara in seggiovia, osservazione panoramica e visita
guidata dal naturalista Prof. Antonio Mirabella del Sentiero Natura Filippo Arena sj;
• 13:30: sosta a Piano Battaglia, presso il Ristoro dello Scoiattolo per il pranzo;
• 15:30: visita del museo etno-antropologico di Castellana Sicula;
• 17:00: rientro a Palermo.
Il costo della gita sarà di 40 Eur a carico di ciascun partecipante, comprensivo di trasporto, seggiovia,
visita guidata, pranzo e ingresso al museo di Castellana.
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 il 5 settembre.

Giovedì 26 Settembre, ore 20:30 - Spendid Hotel La Torre
Riunione conviviale interclub con l'Internationl Inner Wheel Palermo.
Relatrice della serata sarà la Dottoressa Rita Dalla Chiesa che presenterà il suo libro
"Mi salvo da sola".
La serata avrà il seguente svolgimento:
•

20.30: arrivo ed accoglienza;

•

21.30: relazione e dibattito;

•

22.30: cena.

Al fine di garantire una buona qualità dei servizi e per non pagare coperti a vuoto, si raccomanda
vivamente ai Soci di dare la propria adesione almeno tre giorni prima della riunione.

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
•

Il nostro consocio Prof. Carlo Pavone è stato eletto membro del Senato Accademico dell’Università di
Palermo. Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano per questo nuovo prestigioso incarico.

• 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 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

