
Palermo, 28 febbraio 2021 
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. 8 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 marzo 2021 
Mese della Mese dell'Acqua, servizi igienici e igiene 

Cari Amiche ed Amici, 

purtroppo la situazione sanitaria ci continua ad imporre la distanza, ma sfruttando al massimo i 
mezzi di comunicazione andiamo avanti nelle attività rotariane, le quali ci vedono sempre 
impegnati su più fronti, questo mese saremo tutti impegnati in una attività molto importante per la 
vita del nostro club, l’elezione del presidente per l’anno rotariano 2022-23 appuntamento che 
auspico veda la partecipazione di tutti i soci. 

Di seguito le attività che ci vedono impegnati nel prossimo mese. 

 Lunedì 1° marzo ore 18.30 - Segreteria del Club e piattaforma Zoom 

 Riunione del Consiglio Direttivo, in seguito riceverete il link per il collegamento. 

 Giovedì 11 marzo ore 21,00 su piattaforma Zoom 

Interclub con il Rotary Club Firenze Nord  

“Sicilia e Toscana nel cuore di Dante” 

     Viaggio storico tra la “bella Trinacria” e le terre del poeta 700 anni dopo. 

E la bella Trinacria, che caliga 
tra Pachino e Peloro, sopra ’l golfo 
che riceve da Euro maggior briga 
(Paradiso VIII)  



 

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

 

 Giovedì 18 marzo , ore 21,00 su piattaforma Zoom  

 

Riunione conviviale. 

“Assemblea annuale dei Soci” 
con il seguente ordine del giorno: 

 Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo a.r. 2022-23. 

Si raccomanda ai Soci di essere presenti anche al fine di assicurare il numero legale. 

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 
 

 Lunedi 8 marzo “Giornata internazionale della donna” - incontro con la Commissione distrettuale “Lavorare 
con e per le donne”, vedi programma allegato. 

 Sabato 20 marzo si svolgerà online il “Seminario di istruzione della squadra distrettuale”.  Nei prossimi 
giorni sarà inviato l'invito con il programma alle persone interessate. 

 Domenica 21 marzo si svolgerà la “Giornata nazionale sulla sostenibilità ambientale”, organizzata da tutti i 
Distretti d'Italia.  non appena riceveremo dal distretto il programma vi sarà inoltrato per mail.    

 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

 A nome di tutto il club facciamo i complimenti al nostro consocio Agostino Randazzo, Presidente del Circolo 
della Vela Sicilia, per il prestigioso risultato ottenuto da Luna Rossa alla Prada Cup, che si è appena conclusa 
nelle acque della Nuova Zelanda. 

 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 
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