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Palermo, 31 ottobre 2020 
Via Libertà 102 – 90143 Palermo 
E-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it 

      Giuseppe Ferruggia 
Consigliere Segretario 2020-2021 
 

 

Circolare n. 4 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 novembre 2020 
Mese della Fondazione Rotary 

 

Care Amiche e cari Amici, 

purtroppo, le incertezze connesse all’emergenza Coronavirus non ci consentono una programmazione serena delle 
nostre attività. Abbiamo numerosi progetti ed eventi in itinere, la cui conclusione risente, nostro malgrado, 
dell’impossibilità di incontrarci.  

La pesante situazione sanitaria e le norme in essere, ci costringono purtroppo a modificare le modalità di 
svolgimento delle nostre consuete attività ed accettare che le occasioni di incontro siano svolte attraverso piattaforme 
digitali, mi piace ricordare che i rapporti ed i contatti, anche telematici, tra tutti i soci restano un valore irrinunciabile. 

In un mondo flagellato dall’epidemia, c’è sicuramente più bisogno di Rotary, continuano quindi i nostri service e, 
malgrado le note difficoltà,  nel mese di ottobre è stato portato a termine  un progetto con la Parrocchia S. Filippo 
Neri dello Zen cui, grazie alla sensibilità della  boutique Le Gi di Valentino, sono stati regalati  54 abiti da sposa da 
destinare a giovani spose in difficoltà economica;  inoltre i nostri soci volontari, il quarto mercoledì del mese,  hanno 
assicurato il servizio di distribuzione dei pasti ai clochard della città.   

Nel mese di novembre contiamo di organizzare, tra l’altro,  uno screening sulla diffusione del virus tra i senzatetto. 

 

 Lunedì 9 novembre, ore 18.30, su piattaforma Zoom  

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 

 Giovedì 12 novembre, ore 21,00 su piattaforma Zoom 

Riunione conviviale amministrativa, on line, per la presentazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2019-2020 
e del Bilancio Preventivo dell’anno 2020-21.  

Per entrare nella riunione in Zoom, basta selezionare: 

https://zoom.us/j/91835872099?pwd=RHc2YytpNGdjQ2NjaXBIdXJBUy8vZz09 

ID riunione: 918 3587 2099 - Passcode: 2020 

 

 

 

 



 Domenica 15 novembre, ore 9,00.   presso il locali di Villa Adriana 

Insieme ai ragazzi del Rotaract Club Palermo e con la collaborazione di esperti caseari, organizzeremo, nel 
costante rispetto della normativa anticovid, un corso di caseificazione destinato ai ragazzi affetti da disagio 
psichico del PROGETTO ITACA, che avranno modo di imparare l’arte della realizzazione del formaggio e 
della ricotta.  

 

 Giovedì 26 novembre, ore 21,00. Su piattaforma Zoom. 

In corso di programmazione, in InterClub con l’Area Panormus, una conferenza su piattaforma digitale, con un 
relatore esterno. La collaborazione tra i vari Club è indispensabile per assicurare un numero adeguato di 
partecipanti agli incontri on-line e per ottenere la disponibilità di relatori di interesse. Vi terremo informati sui 
contenuti e sulle modalità di connessione. 

 

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

 

 
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 

 

 Giovedì 17 dicembre 2020, Serata degli Auguri di Natale. 
 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

 
 A seguito delle disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, i programmi Distrettuali di novembre in occasione 

del mese dedicato alla Rotary Foundation, a partire dalla rappresentazione del melodramma “Elisir D’Amore” 
di Gaetano Donizetti previsti per il 7 a Palermo, il 21 a Caltanissetta ed il 24 a Catania nonché il Seminario 
Distrettuale del 14 e 15 a Viagrande sono stati rinviati a data da destinarsi.  

 Venerdì 13 novembre 2020, ore 18:00 Videocollegamento online tramite piattaforma Zoom.  
Sessioni online sulle opportunità che i progetti Rotary Foundation danno e daranno alle Comunità locali ed 
internazionali – Riservata ai Club della Sicilia occidentale.  
Si tratta di un evento voluto dal nostro Governatore Alfio di Costa della durata di 2 ore (18:00 -20:00) nel quale 
i soci dei Club dell’area occidentale parleranno dei progetti messi in campo a favore della Rotary Foundation. 
 

 Domenica 15 novembre 2020, ore 18:00 Videocollegamento online tramite piattaforma Zoom. Seminario Distrettuale 
sulla Gestione delle Sovvenzioni 2021 -2022.  Programmazione dell’anno 2021-2022 del DGE Gaetano De Bernardis. 



 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 5460002) 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 

 


