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Palermo, 30 settembre 2020 
Via Liberta 102 – 90143 Palermo 
Email: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it 

      Giuseppe Ferruggia 
Consigliere Segretario 2020-2021 
 

 

Circolare n. 3 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 Ottobre 2020 
Mese dello sviluppo economico e comunitario 

 

 Domenica 4 ottobre, ore 17.00, Circolo del Tennis Palermo, Viale del Fante. 

Si terra la premiazione del 

“XVIII Torneo Rotary pro Rotary Foundation” 

Nella settimana dal 7 settembre al 4 ottobre è in corso di svolgimento il tradizionale torneo di tennis che, causa 
pandemia, non si è tenuto come di consueto nello scorso mese di giugno. Il match finale inizierà alle ore 17,00, a 
seguire è prevista la premiazione dei vincitori. Tutti i soci sono invitati a fare il tifo e passare un pomeriggio al Circolo 
del Tennis che ci ha gentilmente ospitato e messo a disposizione le strutture. 

 

 Lunedì 5 ottobre, ore 18.30, Segreteria del Club, Via Libertà 102. 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

 Giovedì 15 Ottobre, ore 13,30,  Hotel Cavalieri, Via Sant'Oliva, 8 

Riunione conviviale amministrativa per la presentazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2019-2020 e del 
Bilancio Preventivo dell’anno 2020-21. Nel corso della riunione saranno sorteggiati tra i Soci i componenti della 
Commissione paritetica per l’elezione del Presidente del Club per l’anno 2022-23. 

 

 Sabato 17 ottobre, ore 18.30, Segreteria del Club, Via Libertà 102. 

Consegna della Carta Costitutiva dell’Interact Club Palermo, ricostituito dopo un breve periodo di inattività. La 
cerimonia farà seguito ad una sezione di formazione, tenuta dalla Rappresentante Interact Distretto 2110 - Amalia 
Guzzardi. Si invitano i soci a partecipare a questo primo importante appuntamento dell’Interact Club Palermo. 

   



 

 Venerdì 23 ottobre, ore 20.00, Hotel Borsa - Via Cartari, 18 

Il Rotaract Club Palermo organizza un concerto in cui si esibirà un giovane pianista ipovedente Antonino Leandro 
Martorana. In questa occasione verrà rinnovato il gemellaggio tra il Rotaract Club Palermo e il Rotaract Club Stretto 
di Messina. L’attività prevede un contributo di € 15,00 euro per la esibizione, cui seguirà un piccolo rinfresco. 

 

 Giovedì 29 Ottobre, ore 20.30, Hotel La Torre, via Piano Gallo 10 

Riunione conviviale con consorti. 

Il sostegno Ambientale è la nuova Area di Intervento della Fondazione Rotary e del Rotary Interrnational: avremo 
pertanto il piacere di ospitare quale relatore, il dott. Franco Andaloro, biologo marino, naturalista e già Dirigente di 
ricerca ISPRA, che terrà un incontro dal titolo: 

 

“Mirabilia Maris, Meraviglie del Mare” 

 

 

Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle norme previste in periodo di emergenza COVID 19 e in 
particolare: il "distanziamento fisico" e l'uso obbligatorio della "mascherina".   Si confida nell’impegno responsabile 
di ciascuno, in modo che ci si possa incontrare, in sicurezza e senza rischi di assembramento.  

L’organizzazione delle attività programmate potrebbe subire delle variazioni a causa dell’emergenza sanitaria. 

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 
 
 

 Sabato 10 Ottobre: Rotary Institute 2020 – Amsterdam – Virtual Room dalle 10:00 alle 12:00 si terrà ad 
Amsterdam l’annuale appuntamento con il Rotary Institute che per la prima volta prevederà una modalità di 
partecipazione virtuale. Sono invitati a partecipare tutti i rotariani, i rotaractiani e i partner dei 90 distretti 
europei. Il tema “Il Rotary senza frontiere” (“Rotary without Borders”) vuole enfatizzare come i service e le 
azioni del Rotary non abbiano limiti. 
Per informazioni e registrazione all’evento: https://rotary-institute-amsterdam.eventscase.com/EN/rwb 

 Giovedì 17 dicembre 2020, Serata degli Auguri di Natale. 
  



 

NOTIZIE ROTARIANE 
 
 

 Il Club ha ottenuto l’Attestato Rotary, il 
riconoscimento più significativo per un Rotary club, per l’anno 
2019/2020. Durante un anno impegnativo in tutto il mondo, il 
Club ha dimostrato l’impegno per realizzare gli obiettivi, che 
hanno a loro volta aiutato a rafforzare il Rotary e dare forma al 
nostro futuro. 

 

 

 

 

  Il nostro Distretto è tra gli organizzatori di eventi 
nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 con un 
convegno online dal titolo “Il Distretto 2110 del Rotary per la 
sostenibilità” che si svolgerà domenica 04 ottobre 2020 dalle 
17:00 alle 19:00 in videoconferenza su piattaforma zoom (ID 874 
0702 0786 -- PW 589339). Il Governatore Alfio Costa ci invita a 
partecipare. 

 

 

 ERRATA CORRIGE: nella scorsa circolare è stato erroneamente omesso di indicare che, tra i numerosi Soci 
del nostro Club che hanno ricevuto prestigiosi incarichi distrettuali dal Governatore Alfio Di Costa per l’anno 
rotariano 2020-2021, il socio Umberto La Commare è stato nominato Componente della Commissione La 
Sicilia: l’isola delle opportunità mai colte “Quale Futuro, Quale Sviluppo” ;  

 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 

 


