
       

 
 

Palermo, 30 dicembre 2020 
Via Libertà 102 – 90143 Palermo 
Tel. 091 7816738 – cell. 327 5460002 
E-mail: mail@rotaryclubpalermo.it - http://www.rotaryclubpalermo.it 

      Giuseppe Ferruggia 
Consigliere Segretario 2020-2021 
 

 
Circolare n. 6 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 gennaio 2021 

Mese dell'Azione professionale 

 

Cari Amiche ed Amici, 

 nell’augurarvi l’inizio di un sereno 2021, e nella speranza che prossimo al più presto riprendere i nostri 
incontri in presenza, vi segnalo i prossimi appuntamenti. 

 

 Lunedì 4 gennaio ore 18.30 - Segreteria del Club e piattaforma Zoom 

  Riunione del Consiglio Direttivo   
Nell’impossibilità di procedere in presenza al sorteggio dei soci componenti la Commissione Paritetica per 
l’elezione del Presidente del Club e del Consiglio Direttivo per l’anno 2022-23, lo stesso verrà effettuato nel 
corso della seduta. I soci che desiderano partecipare potranno collegarsi tramite piattaforma Zoom alle ore 
19.00 al seguente link. 

https://zoom.us/j/92022365311?pwd=dS9kdU5OcGtMdDNRUmVFOVhzZ0JQQT09 

ID riunione: 920 2236 5311 

Passcode: 2021 

 

 Giovedì 7 gennaio ore 21,15 su piattaforma Zoom e diretta streaming su YouTube 

224° ANNIVERSARIO DEL TRICOLORE 
Saremo ospiti dell’Interclub che i Rotary Club dell’area Fiorentina organizzano annualmente in occasione 
della Festa della Bandiera. 

Le credenziali per il collegamento, per evitare spiacevoli intromissioni, vi saranno inviate qualche giorno 
prima dell’incontro tramite mail e WhatsApp.   
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 Giovedì 21 gennaio, ore 21,00 su piattaforma Zoom  
Interclub tra Rotary Club Palermo e il Rotary Club Trapani  
 

“GLI EFFETTI DELLA EMERGENZA SANITARIA SULL’ ECONOMIA SICILIANA” 
 

 
Relazione del Dott. Giuseppe Ciaccio, Responsabile della Divisione Analisi Ricerca Economica della Sede 
di Palermo della Banca d’Italia. 

Introdurrà il Dott. Pietro Raffa, Direttore della Banca d’Italia Sede di Palermo. 

https://zoom.us/j/97402375095?pwd=TE9tdDhUa1dsSjRQaVZhdnlWL2MwQT09 

ID riunione: 974 0237 5095 - Passcode: 2021 

https://zoom.us/j/97402375095?pwd=TE9tdDhUa1dsSjRQaVZhdnlWL2MwQT09


 
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 

 
• Mercoledì 6 gennaio, alle ore 19.00, in streaming la Symphonic Band “Giacomo Candela” di Buseto 
Palizzolo che dalla Chiesa di San Domenico proporrà un intero programma dedicato alle colonne sonore (da 
“Star Wars”, a “La vita è bella”, “James Bond”, Il Postino”, “Ben Hur” , “I pirati dei Caraibi”, temi di 
Morricone e una Disney Fantasy). 
https://www.facebook.com/NataleaPalermoconcerti 
 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

• 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° gennaio 2021, come da Statuto, sarà in riscossione l’importo della quota 
(euro 500,00) relativa al 2° semestre dell’anno rotariano 2020-2021. Si invitano i Soci a provvedere nei 
termini regolamentari. 
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• 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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