
       

 
 

Palermo, 31 Maggio 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. 11 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 Giugno 2021 
Mese Circoli Rotary 

 

Cari Amiche ed Amici, 

di seguito l’ultima circolare dell’Anno Rotariano 2020-2021, ampiamente caratterizzato dalla 
Emergenza Sanitaria, ma che tuttavia ha visto il nostro Club impegnarsi in numerosissimi progetti 
di Service, che nella circolare ho il piacere di ricordare in sintesi. 

 

 Lunedì 7 Giugno, ore 18.30 segreteria Club, via Libertà 102 -piattaforma Zoom 

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

 

 Giovedì 17 Giugno, ore 21,00 su piattaforma Zoom 
 

Il Presidente del Circolo Della Vela Sicilia, nostro consocio Dott. Agostino Randazzo ci racconterà 
l'entusiasmante esperienza che ha fatto sognare l'Italia: la sfida, destinata ad entrare nel mito, del Circolo della 
Vela Sicilia alla conquista del più prestigioso e antico trofeo sportivo del mondo,  

“Luna Rossa...America's Cup, 
storia della sfida del Circolo della Vela Sicilia”. 

 
 

 



 
 
Di seguito le credenziali per il collegamento,  
https://zoom.us/j/99932413623?pwd=OFdoaExlTFNKOU1nb2RJVXY1bHpRZz09 
ID riunione: 999 3241 3623 - Passcode: 2021 
 
 
Lunedì 21 Giugno ore 18.30 segreteria Club, via Libertà 102  - piattaforma Zoom 

Riunione Congiunta del Consiglio Direttivo anno Rotariano 2020- 2021, e Consiglio 
Direttivo anno Rotariano 2021-2022. 

 

 Giovedì 1° Luglio, ore 20,00  

 

“Passaggio della Campana  

tra i Presidenti Vincenzo Autolitano e Sergio Pivetti” 

Finalmente potremo incontrarci di presenza, a breve Vi sarà comunicato il luogo ed i dettagli della serata. 

 
Progetti del Club 

 
Di seguito un aggiornamento sui principali progetti e le iniziative che il Club ha portato avanti nel corrente anno 
rotariano: 
 

Progetti completati: 
- “Un’attesa colorata… per i bimbi del Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’A.R.N.A.S. 

Civico di Palermo”. Fornitura, in accordo con l’Associazione Spia, Associazione Siciliana per 
le Immunodeficienze Primitive di un nuovo arredamento nella sala d’attesa per i bambini ed i 
genitori del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale A.R.N.A.S. Civico di 
Palermo. L’obiettivo del progetto, è stato quello di rendere più piacevole un delicato momento 
come quello dell’attesa di una visita per i piccoli pazienti con malattie emato-oncologiche. 

- Rotary e impresa per … realizzare un sogno. In collaborazione con “Le Gi di Valentino” 
consegnati 56 abiti da sposa alla Parrocchia S. Filippo Neri alla Zen. La donazione consentirà 
a tante ragazze del quartiere di rendere indimenticabile il loro matrimonio, indossando l’abito 
dei loro sogni. 
 

- Progetto Fattoria Solidale Tagliavia. Insieme ad altri Club dell’area Panormus abbiamo 
contribuito al miglioramento e potenziamento della produzione agricola della Fattoria Solidale 
Tagliavia a favore dei disagiati della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. 
 

- Iscrizione al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo di due ragazzi meritevoli. Nell’ambito del 
Progetto “L’arte adotta un bambino” Il Rotary Club Palermo, insieme alla past-Presidente 
Mariella Craparotta, si è deciso di seguire due giovani talenti, con spiccate attitudini musicali, 
un ragazzo sedicenne di Brancaccio, suonatore di trombone, e una giovane violinista 
quindicenne dell’Albergheria di origine ghanese. 
 



- Screening COVID-19 tra i clochard della Città di Palermo. Grazie ad un accordo di 
collaborazione con l’Associazione Morvillo e la Karol Strutture Sanitarie, si è dato il via ad una 
campagna di screening sulla diffusione del SARS-Cov-2 tra la popolazione clochard ed i 
volontari dell’Associazione Francesca Morvillo. 
 

- Oratorio Cappella delle Dame del Giardinello. Come da tradizione abbiamo fornito il nostro 
aiuto alla Congregazione di Maria SS. dell'Aspettazione al Parto, Dame del Giardinello al 
Ponticello, che storicamente soccorre e assiste le partorienti in condizioni di povertà. 
L'intervento, oltre un aiuto economico, ha compreso la raccolta di corredini da destinare alle 
neo mamme bisognose. 
 

- Raccolta giocattoli per ludoteca quartiere Zen. Progetto condiviso con Rotaract e Interact per 
la raccolta tra i soci di giocattoli usati, ma perfettamente funzionanti, da destinare alla ludoteca 
del quartiere Zen di Palermo. 
 

- Implementazione Cucina Mensa Caritas Don Orione. Abbiamo finanziato l’ampliamento delle 
attrezzature professionali della cucina della Mensa Don Orione, tra cui un armadio refrigerante 
inox, un armadio dispensa, un pensile e tavoli per preparazione. Con i past-President Fabio Di 
Lorenzo e Salvatore Varia, abbiamo scelto di finanziare questo progetto, in continuità con quello 
avviato lo scorso anno da alcuni Club dell’Area Panormus. 
 

- Donazione turbanti per le donne in chemioterapia. L'8 marzo, in occasione della giornata 
internazionale delle donne, il Club ha consegnato una varietà di turbanti all’Associazione Serena 
a Palermo, destinati alle donne che con grande forza e coraggio affrontano il percorso doloroso 
legato a una diagnosi oncologica. 
 

- Progetto “Alfabetizzazione”. Progetto condiviso annualmente con Inner Wheel Palermo, Inner 
Wheel Palermo Centro, Lions Palermo Normanna, Soroptimist, Zonta Triscele. Causa pandemia 
sia nell’anno 2019-20, che nell'anno 2020-21, non si è potuto svolgere. D'accordo con gli altri 
Club Service si è deciso di sostenere 2 giovani extra-comunitari, tramite la "Al Revers Società 
Cooperativa Sociale" che con la Sartoria Sociale ha creato un laboratorio tessile e creativo in 
cui lavorano insieme italiani e stranieri in difficoltà e l'Associazione CISS che realizza interventi 
di solidarietà e cooperazione con i paesi del Sud del mondo. 
 

- Completamento bagno disabili Parrocchia S. Filippo Neri. In continuità con il progetto avviato 
con fondi dell'anno 2019-20 è stata portata a termine la realizzazione di un bagno disabili presso 
la Parrocchia S. Filippo Neri dello Zen. 
 

- Progetto Tablet USAID. Distribuiti 13 tablet per DAD, assegnati dal Distretto, a 2 scuole: II.SS. 
Francesco Ferrara, e I.C. Colozza/Bonfiglio. 
 

- Progetto per “Le Malattie Sessualmente Trasmesse”. Incontro, curati dal nostro consocio 
Adolfo Allegra, presso I.I.S.S. ‘Francesco Ferrara’ di Palermo per informare e formare i ragazzi 
sulla tematica. 
 

- Progetto “Prevenzione Tossicodipendenze”. Incontri scolastici sull'uso di sostanze 
legali/illegali per sviluppare consapevolezza e stimolare comportamenti antagonisti al fenomeno. 
Ha partecipato l’I.I.S.S. ‘Francesco Ferrara’ di Palermo.  



 
- “Educare alla legalità attraverso i valori dello sport”. Progetto di scuola di vela, entrato nella 

tradizione del nostro Club, per studenti di scuola secondaria di primo grado. Il corso, 
attualmente si  è svolto, in collaborazione con la Lega Navale di Palermo,  grazie a Rosastella 
Amoroso e Cetty Rizzuto, on-line a causa dell’emergenza Covid. L’eventuale battesimo del mare 
è rinviato post-pandemia.  
 

- Progetto “Legalità E Cultura Dell’etica”. Iniziativa interdistrettuale che verte sul tema 
“Emergenza sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interesse comune: 
il ruolo delle istituzioni e dei cittadini “. Con il coordinamento della socia Rosastella Amoroso 
in corso la partecipazione dell’ICS “Principessa Elena di Napoli” e l’IC “Guglielmo Marconi” 
di Palermo. 
 

- Progetto “Street Art”. Con la preziosa collaborazione dei ragazzi del Rotaract abbiamo 
contribuito al progetto distrettuale che mira al censimento delle opere d’arte di strada della 
nostra città.  
 

- Progetto “Valorizzazione dei piccoli centri storici”. Individuazione da parte del Club di un 
centro storico di un paese minore per la valorizzazione come risorse del territorio. La nostra 
socia Iannì ha individuato, studiato e segnalato il comune di Mezzojuso. 
 

- Borsa di studio per la formazione personale medico infermieristico per l’Onlus “Oltre il 
Possibile”.  Il progetto elaborato con altri Club Service, ha consentito una adozione a distanza 
finalizzata alla formazione di un elemento nell’ambito delle istituende equipes medico-
infermieristiche del Centro Medico di Ihosy (Madagascar). 

 
- Progetto “Siamo tutti Peter Pan”. Il Club ha aderito all’appello dell’Amministrazione Comunale 

per il recupero ed il ritorno in funzione dell’Asilo Peter Pan del Quartiere CEP, recentemente 
incendiato da tredicenni e più volte vandalizzato in passato. Il Club sta acquistando i giocattoli 
e materiale didattico andato distrutto. 
 

-  
- Defibrillatori per le scuole di Palermo. Cogliendo un suggerimento del Sindaco, l’Area 

Panormus regalerà alle scuole sprovviste 5/6 defibrillatori. 

 
- Associazione Francesca Morvillo. Continua mensilmente, con l’ottima organizzazione della 

nostra socia Lorena Ruvituso, il contributo alla ronda per la distribuzione dei pasti ai clochard 
della città. Alla stessa Associazione a Natale sono stati donati buoni pasto ed i panettoni per la 
distribuzione alle famiglie bisognose.  
 

- Parrocchia S. Filippo Neri del quartiere Zen. Visto il difficile momento siamo impegnati nel 
fornire buoni spesa, che vengono distribuiti dal Parroco Padre Miguel Pertini alle famiglie più 
bisognose. 
 

- Progetto “Cuore in salute”. Insieme ad altri Club dell’Area Panormus e con l’aiuto dei ragazzi 
del Rotaract, stiamo censendo i defibrillatori donati negli anni dal Club, per verificare lo stato 
di funzionamento ed eventuali interventi di manutenzione. Lo scopo finale è quello di creare una 



piattaforma che offrirà una visione d'insieme dei progetti finanziati dal Rotary in ambito 
provinciale e la geo-localizzazione delle postazioni. 
 

- Programma distrettuale RYLA. Segnalata e finanziata la partecipazione di 2 ragazzi, tra cui un 
giovanissimo ragazzo originario della Nuova Guinea, al consueto seminario volto allo sviluppo 
della leadership di giovani talenti. Il Programma è bloccato in attesa di sviluppi sulla situazione 
sanitaria. 
 

- Progetto “Tricolore ed Inno, la nostra storia”. Il Direttivo ha deciso di offrire anche alle suole 
palermitane, la carta USB, realizzata dai Club dell’area fiorentina, con un video storico 
divulgativo, realizzato da Michele D’Andrea, sul nostro inno e la nostra bandiera. 
 

Progetti in cantiere: 
 

- Stage di vela per atleti disabili.  Il progetto prevede l’ospitalità di velisti disabili siciliani per uno 
stage di vela, finalizzato alla partecipazione al Campionato del Mondo che si svolgerà a Palermo 
nel prossimo ottobre. Progetto al momento accantonato per le limitazioni dovute alla pandemia. 
 

- Acquisto impianti per Lavanderia Sociale S. Egidio.  L’Associazione S. Egidio, operante in città 
a favore dei più bisognosi e dei senza tetto, ha in corso importante progetto per la realizzazione 
di una lavanderia sociale, che consentirà a chi vive in strada di poter lavare i propri indumenti 
gratuitamente. Ci è stato chiesto un aiuto per l’acquisto di lavatrici ed asciugatrici. 
 

Inoltre è stata totalmente sistemata la Segreteria, con arredi, quadri, tende, linea telefonica e wi-fi 
veloce. 

Maggiori informazioni sui progetti realizzati e le relative foto, sono reperibili sul sito 
del nostro Club:  www.rotaryclubpalermo.it consultando il menù “Attività” e 
“Dicono di noi…”.  

 
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 
 

 5 giugno alle ore 9:00 su piattaforma Zoom, Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle 



modifiche al Regolamento Distrettuale in materia di Amministrazione e Modalità di Elezione del 
Governatore. 

 12-16 giugno avrà luogo a Taipei, con partecipazione ancora in forma virtuale, la convention del 
Rotary International.  

 Di seguito i link per la registrazione e per consultare il programma dei lavori. 
https://convention.rotary.org/it/taipei/register  

https://convention.rotary.org/it/taipei/program  

 19 giugno alle ore 18:00 si svolgerà al Teatro Massimo Bellini di Catania il Premio Nike. 
Potranno accedere massimo 200 persone. Il contributo previsto è di 20€ a persona, da inviare al 
conto corrente: 

IBAN IT 90 O 01030 04600 000002579662 intestato “Associazione Distretto 2110 Sicilia 
e Malta del Rotary International”. Nella causale è importante inserire il nome e cognome 
delle persone che parteciperanno. Il posto sarà assegnato. L’incasso, al netto dei costi, 
verrà devoluto alla Rotary Foundation.  In allegato il programma. 

 
 

 
 2/3/4 luglio si svolgerà il XLIII Congresso Distrettuale, in presenza, a Catania. Secondo le 

normative vigenti, solamente dal 1° luglio è possibile organizzare eventi congressuali in presenza. 
Seguirà nei prossimi giorni il programma con le modalità di partecipazione. 

 

 



 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 

 


