
 

 

Palermo, 28 ottobre 2019 
Via Libertà, 102 - 90143 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 NOVEMBRE 2019 

Mese della Fondazione Rotary 

 

 Riunione del Consiglio Direttivo 

La data e la sede della riunione saranno comunicate insieme all’ordine del giorno. 

 

 Giovedì 7 novembre,  

Visita del Governatore del Distretto 2110, Valerio Cimino 

La visita ufficiale del Governatore, che è il momento più significativo dell’anno rotariano, sarà articolata secondo 

il seguente programma: 

 

CARITAS DON ORIONE, Via Don Orione, nei pressi dell'omonimo teatro. 

ore 17:00  - Cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Governatore,  della nuova mensa della Caritas del Don Orione, 

che è stata potenziata col finanziamento del nostro sodalizio, insieme agli altri Rotary Club dell'Area Panormus e al Distretto 

2110. 

 

Mondello Palace Hotel 

Visita Amministrativa 

ore 18:00 - incontro con il Presidente; 

ore 18:10 - incontro con il Presidente e il Consigliere Segretario; 

ore 18:15 - incontro con i componenti il Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni ed i Soci che volessero 

partecipare, insieme al Segretario distrettuale e all’Assistente del Governatore; 

ore 19:00 - incontro con il Presidente ed il Segretario del Rotaract ed i Soci che volessero partecipare. 

 

Incontro con i Soci e Consorti 

ore 20:30 - aperitivo di benvenuto; 

ore 21:00 - cena a buffet; 

ore 22:00 - saluto del Presidente; 

ore 22:15 - allocuzione del Governatore. 

 

 
 

Club Decano del Distretto 

Circolare n. 4 – 2019/2020 

Presidente: Salvatore Varia 
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Data l’importanza della serata, si raccomanda ai Soci di non mancare a questo importante evento e di confermare 

la propria partecipazione, improrogabilmente, entro Lunedì 4 novembre. 

 

 

 Domenica 10 novembre, ore 10.00, Bagheria  

 

Visita guidata presso le ville settecentesche tardo barocche di Bagheria: 

- Villa Palagonia, villa siciliana tardo barocca nota in tutta Europa e famosa per le bizzarrie del principe 

Gravina di Palagonia; 

- Villa Cattolica, sede del museo Renato Guttuso. 

Per la visita delle due ville ci guiderà il Dott. Antonello Gargano, responsabile del servizio di accoglienza turistica 

del comune di Bagheria e consorte della nostra consocia Alessandra Iannì.  

Incontro previsto alle  ore 10.00 in Piazza Garibaldi a Bagheria, davanti l’ingresso di Villa Palagonia(costo di 

ingresso alle 2 ville 10 Eur). 

Si prevede la conclusione delle visite entro le ore 13. 

 

 

 Giovedì 28 novembre, ore 20.30, Hotel Federico II Central Palace - Via Principe di Granatelli, 60 

Riunione conviviale 

Relatore della serata sarà il Dott. Aldo Picco, Direttore dell'Azienda Policlinico di Palermo che ci presenterà una 

relazione dal titolo:  

" L'emergenza sanitaria in Sicilia" 

La serata avrà il seguente svolgimento: 

• 20.30: arrivo ed accoglienza; 

• 21.00:  cena. 

• 22.00: relazione e dibattito; 

 

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. 

 

https://www.instagram.com/?hl=it


 

 

 

APPUNTAMENTI PROGRAMMATI 

•  Sabato 16 novembre - Federico II Palace Hotel a Enna bassa (EN) 

- Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation 

- Seminario sulla Gestione delle Sovvenzioni 2019-2020 

Questi seminari sono strutturati per essere un momento formativo sulla Rotary Foundation molto utile per i futuri 

dirigenti rotariani; essendo aperti a tutti i soci del Rotary è auspicabile un’ampia partecipazione. 

Ai seminari seguirà una attività di servizio, promossa dal Governatore Valerio Cimino: assemblare e 

confezionare pochi e semplici ingredienti per produrre, in un’ora e mezza, migliaia di razioni di cibo destinati ai 

programmi di scolarizzazione dei Paesi poveri e in via di sviluppo. 

In allegato il programma dei lavori e la scheda di prenotazione. 

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

 

NOTIZIE ROTARIANE 

 

• Con piacere informiamo che il nostro consocio Prof. Michele Pavone è stato insignito, al Congresso   

Nazionale della Società Italiana di Urologia del prestigioso premio “Roth” alla carriera. 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano per questo nuovo prestigioso riconoscimento. 

 

• In occasione del Convegno Internazionale della Strategic Management Society, tenutosi a Minneapolis, 

USA, nei giorni 19-22 Ottobre u.s., il nostro consocio Prof. Giovanni Battista Dagnino ha ricevuto il 

Certificate of Recognition for Outstanding Service to the Strategic Management Society.    

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano per questo nuovo prestigioso successo. 

• 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.  

 
 

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. 

 

 

 

https://www.rotary.org/myrotary/it


 

 

 

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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