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Circolare n. 2 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, 

Qui di seguito Vi informo sulle attività del Club previste. 
 

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

 

 Giovedì 12 Agosto, e Giovedì 26 Agosto ore 21:00 – Alle Terrazze - Viale Regina Elena Mondello - 
Palermo   

Tavoli rotariani.  

Nelle due serate saranno presenti, per fare gli onori di casa ad eventuali Rotariani visitatori ed ai Soci, alcuni 
componenti del Consiglio Direttivo. In considerazione della stagione è consentito l’abbigliamento informale.  

Si raccomanda di comunicare la partecipazione alla Segreteria a mezzo posta elettronica 
(mail@rotaryclubpalermo.it).  

Il costo della cena è a carico di ciascun partecipante. 

 

 Giovedì 2 Settembre, Visita del Governatore del Distretto 2110, Gaetano De Bernardis - Villa Malfitano 
– Whitaker - Via Dante Alighieri, 167- Palermo 

 

La visita ufficiale del Governatore, che rappresenta il momento più significativo dell’anno rotariano, ha l’obiettivo 
di sensibilizzare i soci verso aspetti importanti del Rotary, motivare i rotariani a partecipare a iniziative di servizio e 
consentire ai club di discutere le problematiche di rilievo.  

La visita sarà articolata secondo il seguente programma: 

 

Visita Amministrativa 

ore 17:00 - il Governatore insieme al Segretario Distrettuale incontrerà il Presidente, il Segretario, il Consiglio 
Direttivo e i soci del Rotaract, accompagnati dal relativo delegato di Club Rotary per il Rotaract ed i soci dell’Interact, 
accompagnati dal relativo delegato di Club Rotary per Interact.; 

ore 18:00 – il Governatore incontrerà il Presidente del Club. 



ore 18:15 - il Governatore insieme al Segretario Distrettuale incontrerà il Presidente, il Segretario, il Consiglio 
Direttivo, i Presidenti e Membri di Commissione e tutti i soci che avranno il piacere di partecipare. Sarà presente 
l’Assistente del Governatore. 

ore 18.45 – Fine della visita amministrativa. 

Incontro con i Soci e Consorti 

ore 20:30 - aperitivo di benvenuto; 

ore 21:00 - saluto del Presidente; 

ore 21:15 - allocuzione del Governatore; 

ore 22:00 – cena con i soci ed i loro familiari; 

ore 23.30 – commiato del Governatore. 

Data l’importanza della serata, si raccomanda ai Soci di non mancare a questo importante evento e di confermare la 
propria partecipazione. 

 
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 
 

 Giovedì 29 agosto 2021- presso il Villa Airoldi Golf Club si terrà un “Evento End Polio now" promosso 
dall’associazione Italiana Golfisti e dalla fellowship del golf del nostro Distretto; si tratta di un torneo a 18 
buche, chi ha il piacere di partecipare come concorrente può contattare la segreteria del Club. 
 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

 Il nostro socio ANGELO CUVA è stato premiato quale professionista dell’anno per la consulenza tributaria 
nel corso dell’undicesima edizione de “Le Fonti Awards” che si è tenuta a Milano, il presidente ed il consiglio 
direttivo si congratulano per il prestigioso premio ricevuto. 

 La nostra socia LUCIA MAUCERI è stata eletta presidente dell’associazione ex alunni del Gonzaga, il 
presidente ed il consiglio direttivo si congratulano per la carica conferita. 

 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 

 
 
 


