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Circolare n. 1 Anno Rotariano 2021-2022 

Presidente Sergio Pivetti 

 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 
 

Care Amiche e Cari Amici, 

il Passaggio della Campana tenutosi il giorno 30 u.s. è stato caratterizzato da una grande partecipazione, preciso 
segnale della voglia di convivialità che si registra fra i Soci e che noi tutti componenti della squadra 2021-2022 
speriamo di non disattendere.  

Altrettanto grande è la voglia di “service” ed al tal proposito numerosi sono i progetti in questi giorni in cantiere e su 
cui Vi notizierò non appena definiti. 

Qui di seguito Vi informo sulle attività del Club previste. 
 

Programma delle attività sociali dei mesi di LUGLIO 2021 
Mese dell'Effettivo e Sviluppo di nuovi club 

 

 Martedì 13 luglio, ore 19:00– Segreteria del club  

Riunione del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del Club in via della Libertà 102. 

 

 Giovedì 22 luglio, ore 20:00 – Orto Botanico di Palermo Via Lincoln, 2  

Serata Conviviale con consorti dal titolo 

“Piano verso il Cielo” 
Cconversazione e concerto di Elisa Tomellini. 

 

Elisa, Genovese di nascita, nel 1997 consegue il diploma presso il Conservatorio G. Verdi di Milano con il massimo 
dei voti e la lode. 

Vincitrice di numerosi premi internazionali è stata definita dal quotidiano inglese The Guardian fra i ‘…più brillanti 
talenti di questa eccezionale generazione di giovani pianisti…’. 

Si è esibita in numerosi recital e con orchestra in Italia e all'estero, i suoi concerti sono stati trasmessi da Rai Radio 
3, Rai Radio 2 e Rai Radio1, Radio Quirinale, RSI Rete 2 Svizzera. 

Dopo un periodo sabbatico, dedicato a esplorare e scalare montagne in molte località del mondo, torna al 
concertismo debuttando al Kennedy Center di Washington e in Germania al Gewandhaus di Lipsia. 

Si dedica ad un ampio repertorio che spazia da quello romantico fino all’opera di Astor Piazzolla, di cui esegue 
arrangiamenti da lei stessa composti. 



Fra i CD registrati da Elisa Tomellini si segnala quello comprendente gli “Studi Trascendentali di Liszt da 
Paganini” nella prima versione del 1838 (Elisa è la prima donna al mondo ad averli suonati). L’album ha ricevuto 
eccezionali recensioni ("5 stelle") sulla prestigiosa BBC Music Magazine e sulla rivista Musica. 

L’ 8 luglio 2017, sul ghiacciaio del Colle Gniffetti sul Monte Rosa corona il sogno di suonare per la Montagna, 
stabilendo il record del concerto per pianoforte eseguito nel punto più alto al mondo a quota 4460 m. Presidente e 
Direttore Artistico dell’Associazione Genova Musica è stata nominata Ambasciatrice di Genova nel Mondo per la 
cultura. 

A Gennaio 2020  ha ricevuto il premio Amelia Earhart per l’eccellenza nel campo dell’esplorazione e la ricerca. 

 

Il programma della serata prevede un aperitivo di benvenuto ed al termine della conversazione e del concerto che si 
terranno presso la “Sala Lanza” verrà servita all’aperto una cena leggera. 

È consigliato un abbigliamento informale. 

L’incontro è stato organizzato nel massimo rispetto della normativa anti Covid-19 ed a tal proposito si prega i 
partecipanti di munirsi di green-pass o di certificazioni equipollenti. 

 
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 il socio Luca 
Agostara, Delegato per i Social Network. 

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

Visitatelo! 
 

APPUNTAMENTI PROGRAMMATI 
 

•Mercoledì 14 luglio 2021, 14.30-18.00 presso il Complesso fieristico “Le Ciminiere” – Sala Ulisse – 
Padiglione C3 – Sala C3-   INTERNATIONAL CONFERENCE ON “WHAT DO YOU REALLY KNOW 
ABOUT WASTE AND HEALTH: THE RISKS OF THE NIMBY SYNDROME”  
 
• Giovedì 15 luglio 2021 presso l’Auditorium G. De Carlo - Monastero dei Benedettini – Università di Catania 
SPETTACOLO “A qualcuno piace CALDO, riflessioni sul cambiamento climatico a tempo di Jazz”  
 
• Venerdì 16 luglio 2021, 14.30-18.00 Complesso fieristico “Le Ciminiere” – Sala Ulisse – Padiglione C3 – 
Sala C3 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON “THE FUTURE OF THE OCEANS: RETHINKING 
PLASTICS MANAGEMENT”  
 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

• Numerosi Soci del nostro Club hanno ricevuto prestigiosi incarichi distrettuali dal Governatore Gaetano 
De Bernardis per l’anno rotariano 2021-2022: 

PDG Nunzio Scibilia Coordinatore della Commissione per il Congresso Internazionale di Houston; Fabio 
Di Lorenzo Delegato Rotary Fondation Area Panormus; Alfredo Nocera Presidente della Commissione 
per il Congresso Internazionale di Houston; Salvatore Novo Presidente della Commissione per il Premio 
Galilei Giovani; Rita Cedrini Delegato della commissione Progetto Etica e tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione; Alessandro Algozini Vice Presidente della Commissione Giuridica; Vincenzo 
Autolitano Vice presidente della Commissione Microcredito; Annibale Chiriaco Vice presidente della 
Commissione Progetto Virgilio - Lab2100; Viola Bono Componente della Commissione Progetto Virgilio 
- Lab2100; Vito Rodolico Componente della Commissione Progetto Caseificazione; Rosastella Amoroso 
Componente della Sotto Commissione Borse della pace.  



 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 (327 546 0002) 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 2021, come da Statuto, sarà in riscossione l’importo della quota 
(euro 500,00) relativa al 1° semestre dell’anno rotariano 2021-2022. 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 

 
 
 


