
 

 

Palermo, 3 febbraio 2020 
Via Libertà, 102 - 90143 Palermo tel. 327 5460002 

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 febbraio 2020 

Mese della Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti. 

 

 Lunedì 10 febbraio, ore 18.30, Segreteria del Club, Via Libertà 102. 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

 Giovedì 13 febbraio, ore 20.30, Splendid Hotel La Torre di Mondello - Mondello 

Riunione conviviale. 

Relatore della serata sarà il Prof. Lorenzo Maria Dentici, Professore aggregato di Diritto del Lavoro 

all'Università di Palermo, che ci intratterrà sul tema: 

 

“Il reddito di cittadinanza” 

 

La serata avrà il seguente svolgimento: 

 

• ore 20.30:  accoglienza e saluti; 

• ore 20.45: cena a buffet; 

• ore 21.30:  conferenza; 

• ore 23.00:  conclusione della serata. 

 

 Giovedì 20 febbraio, ore 21.30, Country Time Club, via dell'Olimpo 5. 

Insieme ai ragazzi del Rotaract Palermo, festeggeremo il Carnevale con una serata in maschera a tema:  

“I personaggi di un film”. 

Siamo tutti invitati a partecipare ad una serata spensierata e divertente. 

 

 
 

Club Decano del Distretto 

Circolare n. 7 – 2019/2020 

Presidente: Salvatore Varia 
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 Domenica 23 febbraio, ore 10.30, Palazzo Pretorio 

 

In occasione del Rotary Day i R.C. dell’Area Panormus incontrano il Sindaco Leoluca Orlando, per presentare 

i progetti del Rotary per la città.    Nell’occasione la bandiera del Rotary sarà esposta in Municipio a Palazzo delle 

Aquile. 

 

 Domenica 23 febbraio, ore 16.00, Splendid Hotel La Torre di Mondello - Mondello 

 

Torneo di Burraco a coppie. 

Evento organizzato grazie alla gentilissima disponibilità dei fratelli Giovanni e Salvatore Di Giovanni - che hanno 

messo a disposizione il centro congressi dello Splendid Hotel La Torre di Mondello - e della Commissione 

composta da Antonio Lo Bianco, Carlo Capece e Bruno Calandrino e finalizzato alla raccolta fondi per sostenere 

i progetti umanitari della Rotary Foundation e il Programma Polio Plus. 

Il contributo minimo di partecipazione è di euro 15,00 a persona. 

Considerata la natura dell’evento ci auguriamo vogliate collaborare partecipando personalmente e coinvolgendo 

amici disponibili a sostenere gli obiettivi umanitari del Rotary. 

Si raccomanda ai Soci di iscriversi per tempo comunicando la propria adesione in segreteria o al Past President 

Antonio Lo Bianco (telefono 335 8367879 – mail  tonio.lobianco@gmail.com). 

 

 Giovedì 27 febbraio, ore 20.30 - Splendid Hotel La Torre di Mondello - Mondello 

 Riunione conviviale 

 Il consocio Prof. Maurizio Carta, presenterà il suo libro: 

“Futuro. Politiche per un diverso presente". 

Ne discuteranno con l'autore, l'Assessore Prof. Gaetano Armao ed in nostro consocio Roberto Lagalla. 

La serata avrà il seguente svolgimento: 

 

• ore 20.30:  accoglienza e saluti; 

• ore 20.45: cena a buffet; 

• ore 21.30:  conferenza; 

• ore 23.00:  conclusione 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. In allegato il programma 

definitivo e l’invito del Presidente. Le adesioni devono pervenire improrogabilmente entro il 10 

febbraio; 

• 25 aprile -1° maggio 2020 – viaggio in Grecia guidati da Filippo Amoroso, vedi programma definitivo 

allegato. Le adesioni, aperte ad amici e familiari, devono pervenire entro 15 febbraio; 
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• 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 

• L’Assemblea dei Soci del Club, riunitasi in data 9 gennaio, ha così deliberato in merito alla designazione 

del Presidente ed alla composizione del Consiglio Direttivo 2021-2022: 

 

Presidente Sergio Pivetti 

Vice-presidenti Carmelo Dazzi 

 Pier Luigi Matta 

Segretario Giuseppe Ferruggia 

Tesoriere Lorena Ruvituso  

Consiglieri Barbara Cittadini 

 Filippo D’Arpa 

 Calogero Di Carlo 

 Mario Di Piazza 

 Mario Giuffrè 

 Massimo Pensabene 

 

Ai futuri Dirigenti del Club vanno le congratulazioni da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo in 

carica e di tutti i Soci. Auguri di Buon lavoro! 

 

• Il Governatore Valerio Cimino ci invita a partecipare al Seminario 

ECR - Educazione Continua nel Rotary e la relativa scheda di 

prenotazione, che si svolgerà presso l'Hotel Federico II di Enna il 

giorno 8 febbraio 2020.  

Il Seminario ECR nasce per rispondere all’esigenza di formarsi per 

conoscere meglio il Rotary e – come ci chiede il Presidente del Rotary 

International, Mark Maloney – essere pronti ad agire.  

Sarà un momento di riflessione sulle motivazioni del nostro essere 

rotariani rivolto, in particolare, ai nuovi soci entrati nei nostri Club 

negli ultimi 3 anni.  

È prevista una colazione di lavoro del costo di € 25,00 (per i bambini 

quota ridotta di € 12,50). Se sei interessato invia la scheda di 

prenotazione(vedi all.) entro il 3 febbraio p.v. alla casella di posta 

elettronica: segreteria1920@rotary2110.it allegando copia del bonifico.  

La scheda dovrà essere inviata anche dai soci iscritti al Rotary da meno di tre anni che non partecipano al 

pranzo cui donerò il volumetto "I fondamenti del Rotary". In questo caso è sufficiente compilare la 

prima parte della scheda e inviarla in segreteria.  

mailto:segreteria1920@rotary2110.it?subject=Prenotazione%20Seminario%20ECR&body=Invio%20in%20allegato%20la%20scheda%20di%20prenotazione%20e%20il%20bonifico.%0ACordiali%20saluti


 

 

Ti ricordo che il Federico II Palace Hotel di Enna ha riservato al Rotary delle tariffe particolari: euro 45 per 

persona a notte in camera doppia con trattamento BB ed euro 65 in camera DUS con trattamento BB. È 

possibile prenotare direttamente in hotel (mail: booking@hotelfedericoenna.it - tel. 0935 20176).  

 

• 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° gennaio 2020, come da Statuto, sarà in riscossione l’importo della quota 

(euro 500,00) relativa al 2° 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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