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Circolare n.3 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 del mese di SETTEMBRE 2021 
Mese dell'Alfabetizzazione e educazione di base  

 

 Lunedi 13 settembre ore 19:00 – Segreteria del Club - Viale della Libertà 102 - Palermo   

Consiglio Direttivo. 

 

 Giovedì 23 settembre ore 19:30 – Palazzo Abatellis – Via Alloro, 4 - Palermo 

Serata conviviale con Consorti 

 

“TRA CORI CELESTI E PASSIONI TERRENE: 

I MONASTERI FEMMINILI NELLA SICILIA MEDIOEVALE 

 ATTRAERSO I DOCUMENTI  

E LE OPERE DI PALAZZO ABATELLIS. “ 

 

Introduce la nostra socia Prof. Rita Cedrini; 

relatori: Prof.ssa Patrizia Sardina, Professoressa Associata di Storia Medievale presso L’università degli 
Studi di Palermo è professoressa associata di Storia medievale presso l’Università degli Studi di 
Palermo, dove insegna Storia medievale e Storia del Mediterraneo medievale. Si è occupata delle 
città siciliane nel tardo Medioevo nelle monografie Tra l’Etna e il mare (1995), Palermo e i 
Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria (2003), Il labirinto della memoria (2011). Ha 
pubblicato numerosi saggi su vari argomenti di storia medievale (famiglie feudali, condizione 
femminile e infantile, restauro e manutenzione di cattedrali e castelli, pirateria, ordini mendicanti). 
Si è dedicata allo studio dei monasteri femminili in diversi articoli e nei libri. Il monastero di Santa  



Caterina e la città di Palermo (2016), Per gli antichi chiostri. Monache e badesse nella Palermo 
medievale (2020). Ha creato e coordina la rete di ricerca “Consensus and Dissent in the Political, 
Religious and Social Life of Medieval Europe (11th-15th centuries)”, istituita tra università 
italiane, spagnole e tedesche. Dal 2019 è direttrice della rivista “Mediaeval Sophia”. 

 

 Dott.ssa Evelina De Castro, Direttore della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, 
Palermo – Storica dell’arte, ha compiuto la formazione, gli studi specialistici e dottorali a Palermo 
e a Roma. Dal 1995 nell'Amministrazione regionale dei Beni Culturali, con incarichi tecnico 
amministrativi e scientifici. Attualmente programma e dirige attività museali, cura mostre e 
iniziative. Svolge attività scientifica e didattica a contratto per l’Università degli Studi di Palermo. 
Gli interessi di studio e ricerca e relative pubblicazioni riguardano le collezioni museali e l'arte in 
Sicilia, comparata all’arte europea negli snodi di transizione, dal crepuscolo del Medioevo tardo 
gotico internazionale, alla pittura fra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento nel passaggio 
dalla tarda Maniera al Realismo caravaggesco al Barocco. 

 

 
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 16 dicembre 2021, Serata degli Auguri di Natale. 
 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

 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, è 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 

 
 
 


