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Circolare n. 5 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 dicembre 2020 
Mese della prevenzione e cura delle malattie 

 

Care Amiche e cari Amici, 

le festività si stanno avvicinando e, viste le incertezze connesse all’emergenza Coronavirus, sarà per tutto il mondo 
un Natale diverso. Purtroppo, non sarà possibile incontrarci come da tradizione. 

Nel rispetto delle norme in essere, abbiamo deciso di condividere i valori del Natale, assistendo insieme ad una 
Santa Messa che verrà celebrata da Mons. Miguel Pertini, presso la parrocchia San Filippo Neri allo Zen. 

Non sarà inoltre possibile partecipare alla consueta celebrazione che ogni anno si svolge presso l’Oratorio della 
Congregazione delle Dame del Giardinello al Ponticello. Riteniamo comunque doveroso confermare il nostro 
tradizionale aiuto a sostegno delle partorienti bisognose e la raccolta dei  corredini per neonati (tutine, copertine, 
maglieria etc.) che  potranno essere consegnati in segreteria nei giorni di 9, 10 e 14  Dicembre dalle ore 10.30 alle ore 
15.30 o contattando i numeri della segreteria. 
 

Nonostante le limitazioni imposte, il nostro Club ha continuato in questo periodo, nella sua attività di 
service, cercando di andare incontro alle necessità della comunità. Abbiamo concluso la  campagna di 
screening sulla diffusione del SARS-Cov-2 tra la popolazione clochard della città. Inoltre, grazie al 
contributo della nostra Past President Maria Craparotta, il nostro club ha sostenuto l’iscrizione di due 
giovani musicisti al primo anno di Conservatorio. 

 
Nei prossimi giorni, inoltre, consegneremo  al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale 

A.R.N.A.S. Ospedali Civico di Cristina Benfratelli,   gli arredi acquistati con il progetto distrettuale  
“Un’attesa colorata…per i bimbi del Reparto di Oncoematologia”  portato avanti con il R.C. Palermo 
Est, R.C. Palermo Sud, R.C. Lercara Friddi e  e-Club Colonne D’Ercole. 

A tutti i soci ed ai loro familiari va’ il mio personale augurio che possiate vivere, nonostante tutto un sereno Natale 
in armonia con in vostri cari. 

   



 

 Giovedì 10 dicembre, ore 21,00 su piattaforma Zoom  

 Serata Conviviale in Interclub con l’Inner Wheel Palermo Centro  

Lo Scrittore Gaetano Basile, ci offrirà un viaggio nella Sicilia di 1.000 anni fa…un viaggio tra moschee, 
gelsomini, poeti e seducenti donne velate, ficcando il naso nell’harem, in cucina, tra i mercati: 

 

“Palermo al Tempo degli Emiri” 

 
Riunione in Zoom: 
https://zoom.us/j/94527624631?pwd=UWsxRnpUR3BwTm4yM2Jlb3RHcGoxZz09 
ID riunione: 945 2762 4631 - Passcode: 2020 

 

 Sabato 19 dicembre, ore 11,00 presso la parrocchia san Filippo Neri allo Zen  

Celebrazione Santa Messa per i Soci ed i familiari del nostro club   

Per l’occasione, nell’impossibilità di parcheggiare all’interno dell’atrio parrocchiale, stiamo predisponendo 
un servizio di navetta con partenza dal parcheggio del Centro Commerciale Conca D’oro; si invitano i soci, 
al fine di consentire una corretta organizzazione, a comunicare, al più presto, presso la segreteria la loro 
presenza. 

Sia la celebrazione della SS Messa che il servizio di navetta, saranno svolti nel massimo rispetto delle norme 
di contenimento pandemico. 

Nell’occasione i ragazzi del neo ricostituito Interact Club Palermo, consegneranno, per la ludoteca della 
parrocchia, i giocattoli che hanno raccolto nell’abito della loro prima attività di servizio. 

 

 Lunedì 4 gennaio 2021, ore 18,30   

Riunione del consiglio direttivo. 

 

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. 
 

 Sul nostro sito web www.rotaryclubpalermo.it troverete tutti gli appuntamenti e le attività del Club.  
Visitatelo! 
 

 
APPUNTAMENTI PROGRAMMATI 

 
 Giovedì 3 dicembre, ore 21,00 – “L’IMPATTO DEL COVID SULL’ECONOMIA”     

Evento on-line (ID riunione: 899 0963 5953 – Passcode: 735337) organizzato dal R.C. Palermo Ovest con la 
partecipazione di 13 R.C. dell’area Panormus. Interverranno: Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio 
Palermo, e Sergio Malizia, Consulente patrimoniale e attuale Segretario Distrettuale. 
 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

 

 Abbiamo il piacere di comunicarVi che il nostro consocio Antonello Cosenz, già Console Onorario del 
Granducato del Lussemburgo a Palermo, è stato eletto a Decano del Corpo Consolare di Palermo. Il Presidente 
ed il Consiglio Direttivo si congratulano per questo nuovo prestigioso incarico. 

 Al consocio Carmelo Dazzi, è stata conferita la qualifica di Socio Onorario dell'International Union of Soil 
Science (IUSS); l’onorificenza sarà ufficialmente conferita durante il Congresso Mondiale della IUSS a 
Glasgow nel 2022. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo si congratulano per questo nuovo prestigioso 
riconoscimento. 

 Come noto, alcuni soci del nostro Club e molti loro familiari partecipano attivamente al Progetto “Clochard” e 
regolarmente il 4° mercoledì di ogni mese effettuano un giro per la nostra città distribuendo il pasto caldo. 
Siamo tutti invitati a unirci e 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 con il la segreteria 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 

 


