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Palermo, 29 giugno 2020 
Via Liberta 102 – 90143 Palermo 
Email: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it 

      Giuseppe Ferruggia 
Consigliere Segretario 2020-2021 
 

 
Circolare n. 1 Anno Rotariano 2020-2021 
Presidente Vincenzo Autolitano 

 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 LUGLIO e AGOSTO 2020 

Mese dell’Effettivo e dell’Espansione 

 

 Giovedì 2 luglio, ore 20:30 - Splendid Hotel La Torre di Mondello  

dopo tre mesi di isolamento che ha impedito di poterci vedere in presenza, sono lieto di informarVi che avremo 
finalmente la possibilità di incontrarci per il tradizionale 

“Passaggio della Campana” 

tra i presidenti Toti Varia e Vincenzo Autolitano 

L’incontro è stato organizzato nel massimo rispetto della normativa anti Covid-19, nazionale e regionale; al riguardo, 
la direzione dell’albergo ci ha assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni e l’esclusivo uso della terrazza all’aperto. 
Inoltre, saranno disponibili mascherine e distributori di gel igienizzante per gli intervenuti. 

Al loro arrivo, gli ospiti saranno invitati ad accomodarsi direttamente al tavolo assegnato ove sarà assicurato il 
distanziamento sociale: occuperemo solo sei posti per ogni tavolo da dieci. 

Dal proprio posto assisteremo alla tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”, semplificata per evitare 
assembramenti, per poi procedere con la cena e chiudere la serata in tempi contenuti. 

Per precauzione non sarà possibile avere ospiti, mentre sarà molto gradita la presenza dei congiunti. 

Per comprensibili motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria. 

 
Vi invito ad arrivare con qualche minuto di anticipo, rispetto all’orario previsto dandovVi alcune importanti 
raccomandazioni: 
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Accesso alla terrazza sul mare dello Splendid Hotel La Torre di Mondello  
L’accesso dei partecipanti alla terrazza dello Splendid Hotel La Torre  sarà possibile rispettando una serie di norme 
di sicurezza a garanzia di tutti: 
- l’ingresso sarà consentito solo a coloro che avranno espressamente prenotato; 
- l’accesso ai tavoli preassegnati, sarà possibile a partire dalle ore 20.00, nel rispetto delle distanze minime e del 
divieto di assembramento; 
- all’ingresso della struttura saranno a disposizione degli invitati mascherine chirurgiche e numerosi dispenser per 
l’igienizzazione delle mani; 
- sarà necessario rispettare le misure di sicurezza indicate dall’albergo e si potrà togliere la mascherina solo quando 
si è seduti al tavolo; 
- al termine della cena si uscirà in maniera ordinata al fine di evitare assembramenti. 
Vi chiedo di essere comprensivi e di aiutarci nel grande sforzo organizzativo che stiamo sostenendo per garantire la 
riuscita della serata e la sicurezza di tutti. 
Programma della Serata: 

20.00 - 20.30 Accesso alle terrazze e sistemazione ai tavoli con posti preassegnati; 
20.45 Aperitivo servito ai tavoli; 
21.00 Cerimonia del “Passaggio della Campana”; 
21.45 Cena servita; 
23.00 Conclusione della serata. 

 

 Martedì 7 luglio, ore 18:30 - Segreteria del Club  
Riunione del Consiglio Direttivo. 
 

 Giovedì 16 luglio, ore 20:00 – Compagnia della Vela - Sferracavallo 
Serata Conviviale 
Riunione conviviale con consorti, nella quale assisteremo al meraviglioso spettacolo del tramonto e ci saluteremo per 
le vacanze,  ascoltando della buona musica. 
L’organizzazione della serata vi sarà a breve comunicata. 
È consigliato un abbigliamento informale. 
 

 Giovedì 6 agosto e giovedì 20 agosto, ore 21:00 - Splendid Hotel La Torre di Mondello 
Tavoli rotariani.  
Nelle due serate saranno presenti, per fare gli onori di casa ad eventuali Rotariani visitatori ed ai Soci, alcuni 
componenti del Consiglio Direttivo. In considerazione della stagione è consentito l’abbigliamento informale.  
Si raccomanda di comunicare la partecipazione alla Segreteria a mezzo posta elettronica 
(mail@rotaryclubpalermo.it). 
Il costo della cena è a carico di ciascun partecipante. 
 

 
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 11 luglio 2020 alle ore 19,00 presso il Saracen Sands Hotel & Congress 
di Isola delle Femmine si svolgerà la serata di consegna del Premio 
Internazionale Nike “Donne di Sicilia e Malta”, organizzata dal nostro 
Distretto.  Il Premio conferisce un riconoscimento alle Donne siciliane che si 
sono distinte in ambito nazionale ed internazionale nei ruoli che rivestono nel 
mondo dell’arte, del sociale, dello sport e dell’imprenditoria.  

Prenotazione obbligatoria presso la Segreteria del 
Distretto(segreteriadistrettuale2021@rotary2110.it) sino ad esaurimento dei 
posti. Il ricavato sarà devoluto al progetto promosso del Governatore Alfio Di 
Costa “Missione Ilula -Tanzania”. Il contributo suggerito è di euro 20,00 ed il 
pagamento deve avvenire esclusivamente sul seguente conto: Associazione 
distrettuale 2110 Sicilia e Malta del Rotary International 
IT56Y0306909606100000167125. 
Sarà, inoltre, possibile seguire l’evento in streaming anche tramite il sito 

www.rotary2110.it/tv e il canale YouTube  del distretto 
https://www.youtube.com/user/MultimediaRotary2110 . Ci si potrà registrare attraverso la chat di YouTube 
indicando nome cognome e Club di appartenenza. 
In allegato il programma della manifestazione. 

• Giovedì 10 settembre 2020, visita al nostro Club del Governatore del Distretto 2110 Alfio di Costa; 

• Giovedì 17 dicembre 2020, Serata degli Auguri di Natale. 
 

NOTIZIE ROTARIANE 
 
Il mese di luglio segna l’inizio del nuovo anno sociale 2020/2021 e l’insediamento effettivo del nuovo Presidente 
e del nuovo Consiglio Direttivo del nostro Club al quale auguriamo buon lavoro: 

• Presidente: Vincenzo AUTOLITANO 
• Past President: Salvatore VARIA 
• Vicepresidenti: Giovanni Battista DAGNINO; Francesco GUTTADAURO. 
• Consigliere Segretario: Giuseppe FERRUGGIA 
• Consigliere Tesoriere: Lorena RUVITUSO 
• Consiglieri: Rosastella AMOROSO; Angela CIRINCIONE; Gregorio DE GREGORIO; 

Pietro Luigi MATTA; Giovanni Battista RUBINO; Francesco VEGNA. 
• Prefetto: Michele ORLANDO 
• Co-Segretario: Viola BONO 
• Co-Prefetto: Antonella DE FRANCESCO 
• Delegato Giovani: Sergio PIVETTI 
• Istruttore del Club: Alfredo NOCERA 
• Presidente Eletto: Sergio PIVETTI 

 
• Come noto, alcuni soci del nostro Club e molti loro familiari partecipano attivamente al Progetto “Clochard” 

ed in particolare il 4° mercoledì di ogni mese effettuano un giro per la nostra città distribuendo dei pasti caldi 
ai senzatetto. Siamo tutti invitati a partecipare a questa lodevole iniziativa. 
Per eventuali informazioni in merito rivolgersi a Lorena Ruvituso (cell. 348 5164840, e-mail 
lorena.ruvistuso@horigel.com). 
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• 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. 

IMPORTANTE COMUNICAZIONE 
• Si invitano i Sigg. Soci a comunicare tramite telefono (327 546 0002) o tramite mail 

(mail@rotaryclubpalermo.it). 
 

• Per qualsiasi necessità sarà possibile incontrare i dirigenti del Club previo appuntamento. 
 

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI 

• Si ricorda che dal 1° luglio 2020, come da Statuto, sarà in riscossione l’importo della quota 
(euro 500,00) relativa al 1° semestre dell’anno rotariano 2020-2021. 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 
Giuseppe Ferruggia 
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