
Palermo, 25 novembre 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 

Memo 

Giovedì 28 novembre, ore 20.30 - Mondello Palace Hotel, Mondello

Riunione conviviale 

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

relazione dal titolo:  

"Il modello dell'emergenza come Azienda Regionale, dalla Lombardia ad altre realtà regionali. La 

storia, la diffusione e le istruzioni per l'uso del numero unico per l'emergenza NUE 112." 

La serata avrà il seguente svolgimento: 

• 20.30: arrivo ed accoglienza;

• 21.00:  cena;

• 22.00: relazione e dibattito.

Programma delle attività sociali dei mesi di DICEMBRE 2019 

Mese della Prevenzione e cura delle malattie 

Riunione del Consiglio Direttivo 

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

Sabato 8 Dicembre, ore 11:00 

Oratorio della Congregazione delle Dame del Giardinello al Ponticello - Via Ponticello, 39 

Per celebrare la Festa dell’Immacolata Concezione parteciperemo alla Santa Messa, su invito della cara amica 

Agata Orlando Riva Sanseverino, Superiora della Congregazione. 

Con l’occasione, offriremo un contributo alla Congregazione di Maria SS. dell’Aspettazione al Parto a sostegno 

delle meritevoli attività benefiche rivolte alle partorienti bisognose. 

Si invitano i Soci a donare corredini nuovi per neonati (tutine, copertine, maglieria etc.) che verranno raccolti in 

Oratorio in occasione della Celebrazione Eucaristica. 

Club Decano del Distretto 

Circolare n. 5 – 2019/2020 

Presidente: Salvatore Varia 
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Giovedì 12 dicembre, ore 13.30, Hotel Federico II Central Palace - Via Principe di Granatelli, 60 

Riunione conviviale 

Relatore sarà il consocio Dott. Adolfo Allegra, che ci presenterà una relazione dal titolo:

" Crisi demografica e fertilità" 

L’evento avrà il seguente svolgimento: 

• 13.30: arrivo ed accoglienza;

• 13.45:  inizio conferenza;

• 14.30: pranzo a buffet;

• 15.00: conclusione.

Domenica 15 dicembre, ore 10.30, Palazzo Steri, Palermo 

Visita guidata della mostra: "CHIAROMONTE, lusso, prestigio, politica e guerra nella 

 Sicilia del Trecento". 

Per la visita ci guiderà la Prof.ssa Maria Concetta Di Natale, curatrice della mostra.

Incontro alle ore 10.30, davanti l’ingresso del Rettorato a Palazzo Steri. 

La durata prevista della visita è di circa 90 minuti. 

Mercoledì 18 dicembre, ore 11:00 - Oratorio della Congregazione delle Dame del Giardinello al 

Ponticello - Via Ponticello, 39 

In occasione della Festa di Maria SS. Dell’Aspettazione al Parto, partecipazione alla Celebrazione 

dell’Eucarestia, cui farà seguito la benedizione dei corredini e il sorteggio del tradizionale Bambinello di 

cera.  

Giovedì 19 dicembre, ore 20:30 – Grand Hotel Piazza Borsa - Via dei Cartari, 18 

Riunione conviviale con Consorti. 

Festa degli Auguri di Natale 

La serata sarà allietata dalla tradizionale esibizione del “Coro Rotary Club Palermo” coordinato quest’anno dalla 

Prof.ssa Maria Pia Tramontana. 

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

la propria partecipazione, improrogabilmente, entro Giovedì 12 dicembre. 

Al fine di raggiungere più comodamente la destinazione, il Grand Hotel Piazza Borsa metterà a disposizione dei 

Soci un servizio pullman con partenza da Piazza Unità d’Italia alle ore 20:00 e rientro al termine della serata. 



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 

• 27 – 29 marzo2020 - visita e gemellaggio con il Rotary Club di Bergamo;

• 25 aprile -1° maggio 2020 – viaggio in Grecia guidati da Filippo Amoroso (vedi programma allegato);

• 6 – 10 giugno 2020 - CONVENTION ROTARY 2020

Una manciata di dadi fatti di roccia, lava e foreste, lanciati da un dio benevolo sul 

tappeto blu delle onde del Pacifico: queste sono le Hawaii, uno dei luoghi più belli 

del mondo. Bastano parole come aloha, surf, collane di fiori, ukulele, tramonti 

mozzafiato e spiagge mitiche per farci sognare. In questa meravigliosa cornice si 

svolgerà la CONVENTION ROTARY 2020. 

NOTIZIE ROTARIANE 

• Coloro che sono interessati a fare parte del “Coro Rotary Club Palermo” possono mettersi in contatto con

Alfredo Gulì al n. 347 3747214.

• Con piacere informiamo che il nostro consocio Prof. Carmelo Dazzi, è stato nominato Professore

Onorario presso la North Kazakhstan State University.

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

• 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.

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