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Circolare n. 7 Anno Rotariano 2020-2021
Presidente Vincenzo Autolitano

e p.c.

Ai Soci del Rotary Club di Palermo
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 febbraio 2021
Mese della Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti

Cari Amiche ed Amici,
purtroppo la situazione di sanitaria ci continua ad imporre la distanza, ma il Rotary può andare avanti
grazie alla nostra comunione di intenti, pertanto dobbiamo sfruttare al massimo i mezzi di
comunicazione che abbiamo a disposizione per colmare questa distanza fisica.
Di seguito le attività che ci vedono impegnati nel prossimo mese.
Lunedì 1° febbraio ore 18.30 - Segreteria del Club e piattaforma Zoom
Riunione del Consiglio Direttivo, in seguito riceverete il link per il collegamento
Giovedì 4 febbraio ore 21,15 su piattaforma Zoom
Interclub con l’Inner Wheel Palermo Centro e il R.C. Teatro del Sole

“Una stanza per tutti noi”
Pamela Villoresi, Direttrice del Teatro Biondo e socia onoraria del Club Inner Wheel
Palermo Centro, ci introdurrà al tema degli “Hikikomori”, parlando di un progetto, elaborato
dal Teatro Biondo, , rivolto ai giovani e alle scuole, che tratta di isolamento giovanile.

Le credenziali per il collegamento, per evitare spiacevoli intromissioni, vi saranno inviate, qualche
giorno prima dell’incontro, tramite mail e WhatsApp.
Giovedì 11 febbraio, ore 21,00 su piattaforma Zoom
Interclub con il Rotaract Club Palermo e l’ Interact Club Palermo
Insieme ai ragazzi del Rotaract Club Palermo e dell’Interact Club Palermo, dedicheremo la
serata ad un argomento di grande attualità:

“I Social: come influenzano le nostre vite?”

Interverranno:
il Prof. Gioacchino Lavanco, professore presso Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche
e della formazione dell’Università di Palermo e il nostro consocio Giovanni Battista Dagnino,
docente di Digital Strategy e Marketing presso la LUMSA di Palermo.
Giovedì 18 febbraio, ore 21,00 su piattaforma Zoom
L’ANTI SICILIANO
Avremo il piacere di ascoltare il dott. Enrico Del Mercato, Capo della redazione di Palermo del
quotidiano la Repubblica, in un incontro dedicato ad una delle personalità più incisive e significative
del Novecento culturale italiano, lo scrittore Leonardo Sciascia, in occasione del centenario della
sua nascita.

Le credenziali per il collegamento, per evitare spiacevoli intromissioni, vi saranno inviate qualche
giorno prima dell’incontro tramite mail e WhatsApp.
Giovedì 25 febbraio, ore 21,00 su piattaforma Zoom
Interclub con i Club dell’area Drepanum
Su invito della Presidente del Rotary Club di Trapani dott.ssa Michela Briglia parteciperemo ad un
incontro dal titolo:
“L’AZIONE DI VIGILANZA NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA, UN DIFFICILE
EQUILIBRIO DELLA BANCA D’ITALIA”
Relatori della serata il dott. Antonio Lo Nardo, vice titolare della Divisione Analisi e Ricerca
Economica della Sede di Palermo della Banca D’Italia, ed il dott. Alessandro Scaglione, Ispettore
di Vigilanza della Banca D’Italia.

Le credenziali per il collegamento, per evitare spiacevoli intromissioni, vi saranno inviate qualche
giorno prima dell’incontro tramite mail e WhatsApp.

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
 Sabato 6 febbraio alle 16:30 si terrà, on line, il Seminario sull’Educazione Continua Rotariana “ECR”
È auspicabile un’ampia partecipazione, soprattutto dei nuovi soci, perché i temi affrontati sono da stimolo per la
crescita e la conoscenza del mondo rotariano. I temi che si tratteranno e il prestigio dei relatori garantiscono un
utile pomeriggio di formazione e di condivisione delle idee e degli ideali rotariani. In allegato troverete il
programma.
Piattaforma Zoom ID riunione: 845 0376 9963 Pass code: 084404
 Martedì 23 febbraio: Rotary Day, in corso progetto in Area Panormus per la presentazione delle attività rotariane al
Sindaco e per l’esposizione al Palazzo delle Aquile della bandiera del Rotary.

 Sabato 27 febbraio si terrà, on line, Il Seminario sulla Leadership, il Programma dei lavori verrà comunicato
non appena disponibile.
 Il previsto spettacolo distrettuale, Rotariani allo sbaraglio è stato rinviato a quando sarà possibile incontrarsi
in presenza.

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.



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

