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Circolare n. 1 Anno Rotariano 2022-2023
Presidente Bruno Calandrino

e p.c.

Ai Soci del Rotary Club di Palermo
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,
il Passaggio della Campana tenutosi il giorno 30 u.s. è stato caratterizzato da una grande partecipazione,
preciso segnale della voglia di convivialità che si registra fra i Soci e che noi tutti componenti della
squadra 2022-2023 speriamo di non disattendere.
Altrettanto grande è la voglia di “service” e, al tal proposito, numerosi sono i progetti in questi giorni in
cantiere e su cui Vi notizierò non appena definiti.
Qui di seguito Vi informo sulle attività del Club previste.
Programma delle attività sociali del mese di LUGLIO 2022
Mese dell'Effettivo e Sviluppo di nuovi club

Giovedì 7 luglio, ore 18:00– Giardino Duca di Serradifalco - via Dante 332/A– Palermo
Incontro al femminile
Il Presidente Bruno Calandrino ha il piacere di invitare le socie e le consorti dei soci ad un tè
pomeridiano per un incontro “al femminile” per uno scambio di idee ed il coinvolgimento ad
un’iniziativa rotariana che verrà contestualmente comunicata.

Lunedì 11 luglio, ore 19:00– Segreteria del club
Riunione del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del Club in via della Libertà 102.

Martedì 19 luglio, ore 10:00– Scalinata antistante il Palazzo di Giustizia di Palermo - Piazza
Vittorio Emanuele Orlando
Commemorazione della strage di Via D’Amelio
I Rotary Club dell’area panormus, in occasione del 30° anniversario della strage di via D’Amelio,
esporranno sulla scalinata antistante il Palazzo di Giustizia i labari dei club ed uno striscione
commemorativo retto da tutti i presidenti d’area. Verrà fatto suonare “Il silenzio” da uno studente del
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti.
Alla cerimonia sarà presente il Presidente del Tribunale di Palermo, Prof. Antonio Balsamo.
Mercoledì 20 luglio, ore 12:00 – Palazzo Chiaramonte Steri
Corso di educazione alla Rianimazione Cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore semiautomatico
esterno (BLS-D) per il personale di Palazzo Steri – Chiaromonte le aule nuove della Scuola di Medicina
e Chirurgia.
Il corso sarà tenuto dal nostro socio, Prof. Salvatore Novo. Alle ore 12:00 è previsto l’intervento del
Rettore, Prof. Massimo Midiri, per un indirizzo di saluto.
Mercoledì 20 luglio, ore 19:00 – Complesso Monumentale di Santa Caterina d’Alessandria, Piazza
Bellini 1
Serata Conviviale con consorti dal titolo

Santa Caterina d’Alessandria: la chiesa ed il monastero
Visita della chiesa e dell’annesso ex convento
Antonio Pagano, parente di diverse suore e priore che nei secoli hanno abitato il monastero domenicano
annesso alla chiesa, sarà il nostro cicerone d’eccezione che ci condurrà alla scoperta della storia e delle
bellezze artistiche della chiesa e del convento. Avremo modo di ammirare il panorama di cui è possibile
godere dai tetti del monastero. Al termine della visita, avremo il privilegio di cenare nel chiostro interno
del convento e di gustare le pietanze riprese dalle antiche ricette delle monache.
Il ricavato della serata sarà destinato al restauro delle opere del complesso monumentale.

Giovedì 28 luglio, ore 19:00 – Giardini Reali del Palazzo dei Normanni
Serata Conviviale dell’area panormus con consorti dal titolo

Presentazione del libro “I castelli di Sicilia e Malta”
La realizzazione del libro I castelli di Sicilia e Malta costituisce un Progetto distrettuale alla cui
realizzazione hanno partecipato tutti i club del Distretto 2110 Sicilia e Malta. Alla presentazione sarà
presente il Governatore Orazio Agrò ed il Presidente della Commissione Castelli, PDG Valerio Cimino..
Al termine della cerimonia è previsto un buffet presso i Giardini Reali.
L’accesso al Palazzo sarà possibile solo se già registrati negli elenchi presenti in portineria. Pertanto, si
invitano i soci a comunicare la propria partecipazione con congruo anticipo, tramite il Club
Communicator o in alternativa per email o contattando direttamente la segreteria.

Venerdì 29 luglio, ore 20:45 – Teatro di Pollina
Gita con pernottamento

“Il malato immaginario” di Moliere
La sera del 29 luglio avremo la possibilità di assistere alla rappresentazione del “Malato immaginario”
di Moliere nello splendido teatro di Pollina. Al termine della rappresentazione, ceneremo nella pizzeria
pub attigua al teatro. È previsto il pernottamento nell’albergo diffuso di Pollina.
La mattina seguente, dopo la prima colazione, alle ore 10:00 è prevista la partenza per la tenuta di Giulio
Gelardi dove verrà illustrata la tecnica della coltivazione della manna.
Alle ore 13:00 ci recheremo presso l’agriturismo Casale Margherita per la colazione. Alle ore 14:30
rientreremo a Palermo.
La partenza da Palermo per Pollina, tramite pullman, è stata fissata per le ore 17:00 da Viale Regione
Siciliana, pompa di benzina Agip, all’altezza di Bonagia, dove è presente un parcheggio per le auto.
Il costo, omnicomprensivo, è di € 150,00 per persona per prenotazioni effettuate entro il 20 luglio.
La sistemazione sarà in camera doppia, con supplemento di euro 15,00 per camera singola.
Si invitano i soci a comunicare la propria partecipazione entro il 20 luglio
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
● Care Socie e Cari soci, in questi giorni si è insediato il nuovo Sindaco della Città di Palermo, il nostro
consocio Roberto Lagalla. Tutti noi ci congratuliamo per il prestigioso risultato e formuliamo a Roberto
i nostri migliori auguri di buon lavoro.
● 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.

PAGAMENTO QUOTE SOCIALI
● Si ricorda che dal 1° luglio 2022, come da Statuto, sarà in riscossione l’importo della quota
(euro 500,00) relativa al 1° semestre dell’anno rotariano 2022-2023. 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 NUOVE COORDINATE BANCARIE: I pagamenti potranno essere effettuati,
mediante bonifico bancario, sul c/c intestato Rotary Club Palermo acceso presso l’Agenzia 15 del Crédit
Agricole Italia di Via Leopardi, 86 - codice IBAN: IT 51 R 06230 04616 000015066676

Per qualsiasi necessità sarà possibile incontrare i dirigenti del Club previo appuntamento. Si invitano i
Sigg. Soci a comunicare tramite telefono (327 546 0002) o tramite mail (mail@rotaryclubpalermo.it).

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

