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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,
di seguito Vi informo delle attività del club programmate per il mese di settembre.
Programma delle attività sociali del mese di SETTEMBRE 2022
Mese dedicato alle nuove generazioni
Mercoledì 7 settembre, 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 8 settembre, ore 17:00 – Palazzo Chiaramonte Steri

Cerimonia di assegnazione dei Premi di laurea
Giusto Monaco a.r. 2020/2021 e a.r. 2021/2022
Grazie allo strenuo impegno del nostro Amico e Past President Salvo Novo, siamo giunti alla
conclusione dei lavori della Commissione valutatrice; la cerimonia di assegnazione dei premi si svolgerà

nelle Sala delle Capriate. E’ prevista la partecipazione del Magnifico Rettore, Ch.mo Prof. Massimo
Midiri che poterà il saluto ufficiale dell’Ateneo di Palermo
Lunedì 12 settembre, ore 19:00– Segreteria del club
Riunione del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del Club in via della Libertà 102.
Giovedì 22 settembre, ore 20:00 – Club Canottieri Roggero di Lauria, Viale delle Palme 20
Serata Conviviale con consorti dal titolo

Fulco di Verdura: il genio siciliano del gioiello
Il nostro socio, l’amico Silvano Barraja ci intratterrà sulla figura di Fulco Santostefano della Cerda, duca
di Verdura, che a metà dello scorso secolo divenne uno dei più abili e apprezzati creatori di gioielli del
mondo, genio artistico unico, che cresciuto nella dorata residenza di Villa Niscemi, lasciò la sua Sicilia,
alla volta di Parigi, New York e Londra, conquistando con il suo talento artistico Cole Porter, Coco
Chanel, Diana Vreeland, Greta Garbo, Katherine Hepburn e Marlene Dietrich.
Al termine della conferenza, seguirà la cena conviviale nel giardino della sede del circolo Lauria.
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
● Numerosi Soci del nostro Club hanno ricevuto prestigiosi incarichi distrettuali dal Governatore Orazio
Agrò per l’anno rotariano 2022-2023:
PDG Nunzio Scibilia coordinatore della Commissione per i programmi del Rotary International; Gioia
Arnone Componente della Sottocommissione Borse di Studio e della Pace del Rotary; Rita Cedrini
Istruttore D’area e Componente della Commissione Fondazione “Salvatore Sciascia”; Angela
Cirincione delegata per la Rotary Foundation; Gaetano Contorno Componente della Commissione
Progetto Network Rotariano; Salvatore Dara Componente della Commissione Health; Giuseppe
Ferruggia Delegato Area Panormus Case di Paul Harris; Alfredo Nocera Coordinatore della
Commissione per La Convention Internazionale di Melbourne; Salvatore Novo Presidente della
Commissione Progetto Cardio Oncologia; Manfredi Rizzo Componente della Commissione Health;
Maurizio Russo Presidente della Commissione premio Galilei Giovani;
● Il nostro socio Beniamino Macaluso, nominato Presidente della Commissione Rotary Foundation, ha
comunicato di rinunciare all’incarico per problemi personali, chiedendo tuttavia di rimanere
componente della commissione. Per rotazione, viene nominato Presidente della Commissione Rotary
Foundation il socio Pietro Luigi Matta. Rivolgiamo a Pierluigi gli auguri di buon lavoro.
● Il nostro socio Salvatore Novo, Presidente della Commissione Borse di Studio e della Commissione
Rapporti con i club gemelli, e componente della Commissione Rapporti con l’Università e le Istituzioni
Scolastiche, per le attività in campo sanitario che svolge nel nostro club viene nominato componente

della Commissione Progetti ed iniziative a tutela della salute ed in ambito sanitario, rinunciando al ruolo
di componente della Commissione Rapporti con l’Università ed istituzioni scolastiche.
● La nostra socia Gioia Arnone, componente della Commissione Comitato di redazione della rivista
Rotary, per impegni di lavoro che non le consentirebbero la presenza continuativa necessaria per
contribuire alla redazione rivista, rinuncia alla nomina ma viene nominata componente della
Commissione Osservatorio per l’immigrazione.
● 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. Quest’attività rappresenta una delle azioni più nobili che il
nostro club porta avanti a favore dei più deboli. Invitiamo tutti i soci 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) o attraverso ClubCommunicator
Cordiali saluti.
Rotary Club Palermo
Il consigliere segretario

Giuseppe Ferruggia

