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Circolare n.6 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 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 DICEMBRE 2021 

Mese della prevenzione e cura delle malattie  

 

 Lunedì 6 dicembre ore 12:00 - Scuola Elementare Lambruschini - via Don Minzoni, 1- Palermo 

In occasione dei festeggiamenti natalizi, i bambini iscritti al progetto del nostro Club “Il Rotary e il 

Minibasket scendono in campo con e per la scuola” si esibiranno cantando alcune canzoni natalizie e 

giocando una partita di minibasket. 

 

 Lunedì 6 dicembre ore 19:00 – Segreteria del Club - Viale della Libertà, 102 - Palermo   

 Riunione del Consiglio Direttivo 

 

 Giovedì 16 dicembre ore 20:30 – Villa Chiaramonte Bordonaro – via delle Croci, 21 - Palermo 

Riunione conviviale con Consorti. 

Serata degli Auguri di Natale  

Prosa e poesie del Natale scelte dal nostro Past President Filippo Amoroso 

 La consueta cena dello scambio degli auguri di Natale sarà anche l’occasione per fare un gesto di 

solidarietà per i clochard di Palermo: 

i partecipanti sono invitati a portare un cappellino (di lana o di pile) o dei guanti. 

 I cappellini ed i guanti raccolti verranno donati ai nostri amici clochard, la sera di mercoledì 22 dicembre, 

in occasione del consueto giro di solidarietà del Progetto Clochard. 

 Data l’importanza della serata, si raccomanda ai Soci di non mancare a questo importante evento e di 

confermare la propria partecipazione, improrogabilmente, entro lunedì 13 dicembre. 
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 Sabato 18 dicembre ore 10:00 - Golf Club Palermo Parco Airoldi - Piazza Leoni, 9 - Palermo 

Come stabilito dal Regolamento del Club è convocata la Commissione per la designazione del Presidente 

e dei Componenti del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2023-2024. 

 

 Sabato 18 dicembre ore 11:00 - Oratorio delle Dame, diretta streaming Festa della Madonna del 

Parto 

La Nobile Congregazione di Maria SS. dell’Aspettazione al Parto ha il piacere di invitarci a partecipare 

in modalità da remoto alla Santa Messa per la Festa della Madonna del Parto. La celebrazione sarà 

accompagnata dalla Musica eseguita dal Maestro Giordano (Organo), dal Maestro Longo (Violino) e dal 

canto di una giovane alunna del Progetto “L’Arte adotta un Bambino”, Fabiola Galati. 

 Per coloro che hanno l’applicazione “Zoom” nel computer/tablet/telefono basta cliccare 

sull’applicazione e entrare in riunione nell’ID scrivendo il numero: 843 5495 2511. Verrà chiesto il 

passcode riunione e quindi scrivere il numero: 388128 ed attendere il collegamento. 

Per quanti non hanno l’applicazione Zoom, scrivere nella barra di accesso ad Internet: 

https://us02web.zoom.us/j/84354952511?pwd=bGZSenQzMmhLVmxCN1hBTFZnMm1hUT09 e 

successivamente ID riunione: 843 5495 2511 - Passcode: 388128 

Si allega invito inoltrato dalla Superiora Agata Orlando Riva Sanseverino. 

 

 

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 

• Si informano i soci che dal Concerto tenutosi domenica 28 novembre in interclub con il Rotary Palermo est sono 

stati ricavati € 7.140 e che detratte le spese, per il fine benefico restano da utilizzare € 4.870. 

 

• Venerdì 03 dicembre u.s.  si è tenuto a Palazzo dei Normanni un seminario su  

 

"Aspetti di perdurante attualità dello Statuto Siciliano: la partecipazione popolare 

ordinaria al procedimento legislativo nella fase istruttoria presso le commissioni 

dell'Assemblea Regionale Siciliana". 

 Coordinatore dei lavori è stato il nostro consocio Pietro Luigi Matta. 

  Relatori, unitamente al nostro consocio Mario Di Piazza, il dott Fabrizio Scimè, segretario generale 

dell’Ars, che ha anche portato il saluto del Presidente, il Prof. Giuseppe Verde, Ordinario di diritto 

costituzionale Università degli studi di Palermo, il Prof. Fabrizio Tigano, Ordinario di diritto 

amministrativo Università degli studi di Messina, la Prof.ssa Laura Lorello, Ordinario di diritto 
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costituzionale Università degli studi di Palermo, l'Avv. Carlo Modica de Mohac, Consigliere di Stato, 

componente togato CGA per la Regione siciliana.  

 Gli atti del seminario saranno oggetto di una pubblicazione curata unitamente all'Assemblea Regionale 

Siciliana. 

 

• Si comunica ai soci che il Dipartimento Sviluppo Rurale ci ha informato di aver completato la 

piantumazione degli alberi su Monte Grifone, prevista nell’ambito del progetto distrettuale “Ogni 

Rotariano un albero”. La cerimonia di inaugurazione, già prevista per domenica 5 dicembre, è stata 

rinviata a una data da destinarsi dopo le festività natalizie, di concerto con il Distretto e gli altri Club 

partecipanti all’iniziativa. 

 

• Di seguito si riporta l’Errata Corrige dell’Organigramma relativo al socio Calogero Di Carlo: 

DI CARLO Dott. Calogero  

(Simona Natoli)  

Socio Attivo (2017)  

Dottore Commercialista Associato Senior Studio BCC Dottori 

Commercialisti & Associati Consigliere di Amministrazione Giornale di 

Sicilia Ed. Pol. S.p.A.  

St. 90141 - Via Elvira ed Enzo Sellerio, 34 tel. 091 6256218 – fax 091 

6256234 c.dicarlo@studiobcc.it   

Ab. 90144 - Via F. Lo Jacono, 97 cell.348 1455046   

Cl. prec.: Attività Libere e Professioni – Commercialisti - Societario Cl.: 

Contabilità e Servizi  Finanziari – Commercialisti e Settore Privato 

• 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. 
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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, 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 

mailto:mail@rotaryclubpalermo.it

