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Programma delle attività sociali dei mesi di marzo 2020 

Mese dell'Acqua e delle strutture igienico-sanitarie

 Sabato 7 marzo, ore 09.30, Teatro della Chiesa di San Filippo Neri, via F. Coppi, 10 – Quartiere 

Zen 

Interclub con i Rotary Club Palermo Est, Palermo Ovest, Palermo Nord, Palermo Sud, Palermo Parco 

delle Madonie, Costa Gaia, Bagheria, Piana degli Albanesi – Hora e Arbereshevet, Palermo Baia 

dei Fenici, Palermo Mondello, E-Club Colonne d’Ercole, Rotaract Palermo Mondello, Rotaract 

Bagheria, Inner Wheel Palermo, Inner Wheel Palermo Mondello, Inner Wheel Terrae Sinus, Inner 

Wheel Rosa dei Venti. 

Seminario: 

 “Il Giardino delle Donne - Spazio di confronto “. 

Relazioni e testimonianze su aspetti salienti delle pari opportunità e sull’indipendenza economica, 

sociale e culturale delle donne, per stimolare e favorire l’acquisizione di risorse utili a sviluppare un 

pensiero indipendente. 

Si allega la locandina. 

Martedì 10 marzo, ore 18.30, Segreteria del Club, Via Libertà 102. 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

Club Decano del Distretto 

Palermo, 4 marzo 2020 
Via Libertà, 102 - 90143 Palermo tel. 327 5460002 

e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it  -  http://www.rotaryclubpalermo.it

Circolare n. 8 – 2019/2020 

Presidente: Salvatore Varia 

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 
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Giovedì 12 marzo, ore 20.30, Splendid Hotel La Torre di Mondello - Mondello 

Interclub con Inner Wheel Palermo Centro. 

Relatore della serata sarà il Dott.  Manlio Messina, Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo, che ci intratterrà sul tema: 

“Programmazione, Destagionalizzazione, Formazione: tre parole chiave per il Turismo.” 

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 19 marzo, ore 20.00 -  Villa Chiaramonte Bordonaro - Via delle Croci, 21 

Interclub con R.C. Palermo Est 

 Il Dott. Giovanni Castellaneta, già ambasciatore d'Italia in Iran, in Australia  e negli Stati Uniti d'America,  

presenterà il suo libro: 

“In prima fila. Quale posto per l'Italia nel mondo?" 

La serata avrà il seguente svolgimento: 

• ore 20.00: 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. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Giovanni%20Castellaneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Iran
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://www.instagram.com/?hl=it


APPUNTAMENTI PROGRAMMATI 

• 27 – 29 marzo2020 - visita e gemellaggio con il Rotary Club di Bergamo. Il viaggio, vista la nota 
emergenza sanitaria, è al momento sospeso.

• 4 – 5 aprile 2020 -ROTARIADI 2020: un week-end di sport in amicizia tra rotariani, rotaractiani ed 
interactiani, all'insegna del divertimento, della sana pratica sportiva e di un pizzico di agonismo.

La manifestazione si svolgerà Siracusa nei giorni di sabato 4 e domenica 5 aprile 2020, presso il 
complesso sportivo Cittadella dello Sport "Concetto Lo Bello". Vedi programma allegato.

• 25 aprile -1° maggio 2020 – viaggio in Grecia guidati da Filippo Amoroso. Il viaggio, vista la nota 
emergenza sanitaria, è al momento sospeso.

• 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 

• Il Rotary Club di Ragusa ci invita a partecipare alla "XVI Settimana Rotariana del Barocco Ibleo" che si

svolgerà a Ragusa dal 23 al 30 maggio 2020. - In allegato il programma della manifestazione.

• 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


 

 

 

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: 327 5460002) 

 

Cordiali saluti.  

 

ROTARY CLUB PALERMO 

Il Consigliere Segretario 

Vincenzo Autolitano 
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