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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 INDIRIZZI

Care Amiche e Cari Amici,
Qui di seguito Vi informo circa le attività del Club previste ed in corso di svolgimento.

Programma delle attività sociali del mese di OTTOBRE 2021
Mese dello Sviluppo economico comunitario

●   Mercoledì 20 ottobre ore 13:15 – Golf Club Palermo "Parco Airoldi"– Piazza Leoni, 9 - Palermo

Riunione conviviale amministrativa per la presentazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2020-2021 e
del Bilancio Preventivo dell’anno 2021-22.

A conclusione della riunione si procederà al sorteggio dei nominativi dei Soci, titolari e supplenti, che,
unitamente ai Past President, costituiranno la Commissione Paritetica per la designazione del Presidente
e del Consiglio Direttivo per l’Anno Rotariano 2023-2024, ai sensi dell’art.1 del Regolamento del Rotary
Club Palermo.

●  Domenica 24 ottobre 11:30 – Circolo Velico Sferracavallo – Via Plauto n.27, Sferracavallo Palermo

Di concerto con il Circolo Velico Sferracavallo, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia,
Rotaract Club Palermo e Interact Club Palermo, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale
della Polio 2021, nelle acque del golfo di Sferracavallo assisteremo alla liberazione della tartaruga caretta
caretta “Clotilde” curata dal Centro di referenza nazionale di benessere, monitoraggio e diagnostica delle
tartarughe marine, funzionante presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia con sede a
Palermo.
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● Giovedì 28 ottobre ore 20:00 – in corso di organizzazione.

Riunione conviviale con Consorti.

Conversazione tenuta dal nostro consocio Maurizio Carta autore del libro dal titolo “Città Aumentate.
Dieci Gesti-Barriera per il Futuro”, avente a tema

PALERMO +20 RIGENERARE LA CITTA’ DEI PROSSIMI VENTI ANNI

Interverrà alla conversazione il Presidente dell’ANCE Palermo Avv. Massimiliano Miconi

●   Lunedì 8 novembre ore 19:00 – Segreteria del Club - Viale della Libertà 102 - Palermo
Riunione del Consiglio Direttivo, con ordine del giorno da definire.

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!

NOTIZIE ROTARIANE

● Nell’anno 2020-2021 il Rotary International ha conferito l'attestato Rotary 2021-21 al ROTARY CLUB
PALERMO “per avere aiutato il Rotary a creare opportunità nella vita delle persone di tutto il mondo”.

● Giorno 01 ottobre presso i locali della Scuola Lambruschini in Via Don Minzoni a Palermo è stato
inaugurato il Progetto “Educare alla Legalità attraverso i valori dello sport” ideato ed organizzato dal
nostro Club, dall’Inner Wheel Palermo Centro, dal Circolo Panathlon, dall’Associazione Flower Basket,
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dal Circolo degli Scacchi, dal Rotaract Palermo e dall’Interact Palermo in collaborazione e grazie
all’ospitalità dell’I.C. Guglielmo Marconi, referente del progetto la nostra consocia Rosastella
Amoroso.
Fra gli ospiti l’Assessore allo Sport del Comune di Palermo, il Capo Area dell’Assessorato Pubblica
Istruzione in rappresentanza dell’Assessore alla Scuola, il Coordinatore Regionale di Educazione Fisica
e Sportiva della Sicilia, l’ex Provveditore agli studi.

● Domenica 03 ottobre ha avuto inizio grazie all’ospitalità del Country Club di Palermo il XIX Torneo di
Tennis Pro-Rotary Foundation che si concluderà sabato 09 ottobre, referente del progetto il nostro
consocio Alfredo Gulì.

● Si comunica che il Rotary Club Palermo, nell’ambito del Progetto Distrettuale SOS API, ha adottato n°
5 arnie e che verranno consegnati circa 20 kg di miele in barattoli di cui in seguito si deciderà la
destinazione.

● 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.ruvituso@horigel.it).

● 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.
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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

mailto:mail@rotaryclubpalermo.it

