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

      Giuseppe Ferruggia 
Consigliere Segretario 2020-2021 
 

 

Circolare n. 2 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 Settembre 2020 
Mese dell’Alfabetizzazione ed Educazione di Base 

 

 Lunedì 7 settembre ore 18.30, Segreteria del Club, Via Libertà 102. 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

 Giovedì 10 settembre, Visita del Governatore del Distretto 2110, Alfio Di Costa 

La visita ufficiale del Governatore, che rappresenta il momento più significativo dell’anno rotariano, ha l’obiettivo 
di sensibilizzare i soci verso aspetti importanti del Rotary, motivare i rotariani a partecipare a iniziative di servizio e 
consentire ai club di discutere le problematiche di rilievo.  

La visita sarà articolata secondo il seguente programma: 

Mattina: Visita dei luoghi dell’itinerario, proposto dal Rotary Club Palermo, per il libro distrettuale 2020: “Sicilia e 
Malta isole di incanto”.  

 

Pomeriggio: presso Villa Airoldi - P.zza Leoni, 9 - Palermo  

 

Visita Amministrativa 

ore 17:00 - il Governatore insieme al Segretario Distrettuale incontrerà il Presidente, il Segretario, il Consiglio 
Direttivo e i soci del Rotaract, accompagnati dal relativo delegato di Club Rotary per il Rotaract.; 

ore 17:30 – il Governatore incontrerà il Presidente del Club. 

ore 17:45 - il Governatore insieme al Segretario Distrettuale incontrerà il Presidente, il Segretario, il Consiglio 
Direttivo, i Presidenti e Membri di Commissione e tutti i soci che avranno il piacere di partecipare. Sarà presente 
l’Assistente del Governatore. 

ore 18.45 – Fine della visita amministrativa. 

 

 

 

 

 



Incontro con i Soci e Consorti 

ore 20:30 - aperitivo di benvenuto; 

ore 21:00 - saluto del Presidente; 

ore 21:15 - allocuzione del Governatore; 

ore 22:00 – cena con i soci ed i loro familiari; 

ore 23.30 – commiato del Governatore. 

 

Data l’importanza della serata, si raccomanda ai Soci di non mancare a questo importante evento e di confermare la 
propria partecipazione, improrogabilmente, entro lunedì 7 settembre. 

 

 Sabato 19 settembre, Isnello 

Conviviale fuori porta 
 
Visiteremo Parco Astronomico delle Madonie GAL HASSIN, un centro internazionale astronomico divulgativo con 
planetario in prossimità del centro abitato di Isnello. 
 
La visita si svolgerà con il seguente programma: 

ore 14.30 - Partenza da Piazzale Giotto con autobus Labisi o, chi lo desiderasse, con mezzo proprio; 

ore 17,00 - Arrivo Parco Astronomico GAL HASSIN; 

ore 17.30 – 18.30 - "Curiosità del nostro Universo”, spettacolo divulgativo presso il planetario (max 50 persone); 

ore 18.30 – 19.30 -   visita guidata del museo con spiegazione degli impatti sulla Terra causati da asteroidi e comete;  

ore 20.00 – Cena presso ristorante “La Brace”, di Isnello; 

ore 23.30 - Rientro in città. 

La visita sarà effettuata nel rispetto della normativa anti Covid-19, che prevede l’uso della mascherina e del 
distanziamento anche all’aperto e un massimo di 50 persone all’interno del Planetario. 

Costo ospiti 35 € a persona (comprensivo di cena, autobus ed ingresso al Parco). 

Al fine di garantire una buona qualità dei servizi e per non pagare coperti a vuoto, si raccomanda vivamente 
ai Soci di dare la propria adesione almeno tre giorni prima della riunione. 

 
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 
 

 Dal 24 al 31 Ottobre al 31 a Malta si svolgerà il “Life Long Rotarian Learning” che vuole essere 
un'opportunità d’incontro per un confronto più diretto in termini di scambi di conoscenze linguistiche, 
culturali e professionali fra i Rotariani e partecipanti di Sicilia e Malta. in seguito l’iniziativa verrà dettagliata, 
sia in termini di costi che di programmi giornalieri, anche tenendo conto delle specifiche richieste che 
perverranno dai possibili aderenti. Si allega nota informativa, chi è interessato può contattare la segreteria del 
Club. 



 Giovedì 17 dicembre 2020, Serata degli Auguri di Natale. 
 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

 Numerosi Soci del nostro Club hanno ricevuto prestigiosi incarichi distrettuali dal Governatore Alfio Di Costa 
per l’anno rotariano 2020-2021: 

PDG Nunzio Scibilia Componente del Consiglio Consultivo dei Past Governor e Coordinatore delle 
Commissioni per i programmi del Rotary International; Alfredo Nocera Presidente della Sottocommissione 
della Buona Amministrazione; Fabio Di Lorenzo Delegato d’area per la Rotary Foundation; Giovanni 
Corsello componente della Commissione Azione Interna; Giovanni Battista Dagnino componente della 
Commissione Progetto Data Base Relatori; Rita Cedrini Presidente della Commissione Ryla e componente 
della Commissione “ Salvatore Sciascia” ; Rosastella Amoroso Vice Presidente della Commissione Lavorare 
con le donne; Bruno Calandrino Presidente della Commissione La Sicilia: l’isola delle opportunità mai colte 
“Quale Futuro, Quale Sviluppo”; Daria Coppa Componente della Commissione La Sicilia: l’isola delle 
opportunità mai colte “Quale Futuro, Quale Sviluppo”; Maurizio Carta Presidente della Commissione Smart 
City; Nunzio Scibilia Presidente della Commissione verifica e monitoraggio e manutenzione infrastrutture; 
Salvatore Novo Presidente della Commissione progetto No Ictus No Infarto ; Salvatore Varia Componente 
della Commissione Progetto screening salute mentale; Annibale Chiriaco Componente della Commissione 
Progetto “ Virgilio-Lab 2110”; Vito Rodolico Componente della Commissione Caseificazione;  

 

 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). 

 

 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 

 


