Palermo, 30 marzo 2020
Via Libertà, 102 - 90143 Palermo tel. 327 5460002
e-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it

Circolare n. 9 – 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 aprile 2020
Mese della Salute materna e infantile

Cari soci,
questo momento molto particolare di emergenza sanitaria ci vede isolati nelle nostre abitazioni e impegnati in attività
spesso inconsuete.
Nell’auspicio di potere presto riprendere le nostre normalità attività e le consuete riunioni del Club, su invito del
Presidente, abbiamo organizzato degli incontri on-line, convinti di potere così mantenere quei rapporti di amicizia
che contraddistinguono il nostro sodalizio e che, purtroppo, il “dovuto” distanziamento sociale ci rende
particolarmente difficili.
Spero che accoglierete favorevolmente l’iniziativa partecipando numerosi.

Venerdì 3 aprile, ore 20.15
Incontro on-line con il Prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, che ci parlerà della:
“Gestione del Comune di Palermo durante l’emergenza Corona-virus”

Per il collegamento useremo la piattaforma Cisco Webex, utilizzabile via PC (tramite browser) o via
tablet/smartphone (scaricando la app CISCO WEBEX MEET); si potrà accedere anche, solo via audio,
chiamando il numero +39 069 974 8087.
Per avviare il collegamento sarà sufficiente cliccare sul seguente link:
https://vincenzoautolitano.my.webex.com/vincenzoautolitano.myit/j.php?MTID=mfa4f3e14d35513f12fce9cfb352a612c
ed inserire i seguenti dati (se richiesti):
Numero riunione (codice di accesso): 148 564 981
Password riunione: 2020

N.B.: dalle 18.00 dello stesso giorno, il Consigliere Segretario (tel. 327 4456827) e il co-Segretario (tel. 328
9163770) saranno disponibili per eventuali necessità di prova del collegamento.

Martedì 14 aprile, ore 18.30
Riunione on-line del Consiglio Direttivo.
Per avviare il collegamento sarà sufficiente cliccare sul seguente link:
https://vincenzoautolitano.my.webex.com/vincenzoautolitano.myit/j.php?MTID=m7d8810d18383ca65d0f68fa36d7e20de
ed inserire i seguenti dati (se richiesti):
Numero riunione (codice di accesso): 144 576 479
Password riunione: 2020
Si potrà accedere anche, solo via audio, chiamando il numero +39 069 974 8087.

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
• 19 aprile - Forum sulle Nuove Generazioni "Elevate Rotaract". Si svolgerà attraverso il canale
YouTube, come da programma allegato.
Sono stati cancellati, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, i seguenti appuntamenti:
• 4 – 5 aprile 2020 -ROTARIADI 2020:
• 25 aprile -1° maggio 2020 – viaggio in Grecia guidati da Filippo Amoroso.
• 6 – 10 giugno 2020 - CONVENTION ROTARY 2020

NOTIZIE ROTARIANE

• Raccolta fondi per l'emergenza Covid-19 - Fundraising for the Covid-19 emergency Comunicazione del Governatore Valerio Cimino:
Cari Amici,
raccogliendo le sollecitazioni di molti ho
attivato una campagna distrettuale di raccolta
fondi per sostenere le nostre attività
nell'emergenza coronavirus, sia con
riferimento alle apparecchiature e materiali
sanitari sia con riferimento ai più poveri.
Al momento è attivo il sistema di
crowdfunding GoFundMe a questo link
https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110per-emergenza-covid
Vi invito a fare condividere l'iniziativa con i Vostri amici e a dare il Vostro contributo.
Un abbraccio
Valerio
• 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: 327 5460002)
Cordiali saluti.

ROTARY CLUB PALERMO

Il Consigliere Segretario
Vincenzo Autolitano

