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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.
Si precisa che a causa dell’evoluzione della pandemia gli eventi programmati non sono stati
ancora del tutto definiti e potranno subire modifiche nella loro strutturazione ed eventuali
spostamenti.
In ogni caso ogni evento verrà tenuto nel più assoluto rispetto delle disposizioni anti-covid.
I soci verranno tempestivamente avvertiti.

Programma delle attività sociali del mese di GENNAIO 2022
Mese dell’azione professionale

● Lunedì 10 gennaio, ore 19:00 – Segreteria del Club - Viale della Libertà, 102 - Palermo

Riunione del Consiglio Direttivo a.r. 2021-2022

● Giovedì 13 gennaio, ore 13:15 – Golf Club Palermo Parco Airoldi - Piazza Leoni, 9 - Palermo

Assemblea annuale dei Soci con all’ordine del giorno:

Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo a.r. 2023-24.
Si raccomanda ai Soci di essere presenti anche al fine di assicurare il numero legale.
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● Venerdì 14 gennaio, ore 10:00 - Liceo Scientifico Galileo Galilei - via Danimarca, 54 -  Palermo

Il nostro consocio Prof. Adolfo Allegra terrà un incontro con gli studenti sul tema

Malattie sessualmente trasmissibili e contraccezione tra informazione massmediale e
verità scientifica

● Giovedì 20 gennaio, ore 19:00 – UNIPA Rettorato, Palazzo Steri, Aula Magna, Piazza Marina

Conversazione con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Massimo Midiri e
con il Magnifico Rettore dell’Università LUMSA Prof. Francesco Bonini sul tema:

L’Università del futuro: le opportunità offerte dal PNNR

Al termine della conversazione il Club offrirà ai presenti una cena leggera.

● Giovedì 27 gennaio, ore 19:30 – in corso di organizzazione con Inner Wheel Palermo Centro,
Rotaract Palermo, Interact Palermo, Rotaract Palermo est, Interact Palermo Est
In occasione della “Giornata della memoria” conversazione con l’Arch. Agata Bazzi, urbanista e
scrittrice, e con il Dott. Davide Camarrone, scrittore e giornalista RAI, sul tema

Memoria e futuro
Al termine della conversazione i relatori introdurranno la proiezione del film “Train de vie –
Un treno per vivere” del regista rumeno Radu Mihaileanu con musiche di Goran Bregovic,
insignito di un premio al Festival del Cinema di Venezia nel 1998, descritto su “Morandini,
Dizionario dei Film, Zanichelli” tragicommedia di viaggio sotto la triplice insegna
dell'umorismo yiddish… di una sana energia narrativa …. e di un ritmo di trascinante
allegria…
Durante l’evento il Club offrirà ai presenti un cocktail rinforzato.

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!
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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.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° gennaio 2022, come da Statuto, è in riscossione l’importo della quota (euro
500,00) relativa al 2° 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.
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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
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