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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,
di seguito Vi informo delle attività del club programmate per il mese di novembre.
Programma delle attività sociali del mese di NOVEMBRE 2022
Mese della Fondazione Rotary

●

Lunedì 7 novembre, ore 19:00– Segreteria del club
Riunione del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del Club in via della Libertà 102.

●

Giovedì 17 novembre, ore 20:00 –Assemblea dei soci – in corso di definizione
È convocata l’Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:
Recepimento della raccomandata di presentazione delle candidature all'elezione del Governatore
2025 - 2026 del Distretto 2110 - Sicilia e Malta del Rotary International, la "elezione del
Governatore" e la proposta di candidare all'elezione del Governatore 2025 - 2026 un socio del Club.
La sede di svolgimento dell’Assemblea vi sarà comunicata appena disponibile.

●

Venerdì 25 novembre, ore 20:00 – Palazzo Trigona Sant’Elia, Via Maqueda n.81, Palermo
Serata Conviviale con consorti

L’omicidio Trigona
Quando la stampa si accorse del femminicidio
Il 3 marzo del 1911 la contessa Giulia Trigona di Sant'Elia, dama di corte della regina Elena, sorella
della madre di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, fu assassinata a Roma dal suo amante, il tenente di
cavalleria Vincenzo Paternò del Cugno.
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Prof.
Fabio Troncarelli, Ordinario di Storia della Comunicazione presso la Facoltà di Lingue e Letterature
Moderne dell’Università di Viterbo, autore del libro “Il segreto del Gattopardo” in cui viene ricostruita
per intero l’oscura vicenda, andando anche oltre a quello che fu definito “delitto passionale”, ci
intratterrà con alcuni spunti della propria analisi dei fatti sviluppata a partire dalla carte processuali.
Al termine della conferenza, seguirà la cena conviviale.

Per tutti gli eventi programmati si raccomanda sempre di comunicare la propria presenza con congruo
anticipo per ovvie ragioni organizzative

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
● Sabato 12 novembre – Seminario sulla Rotary Foundation
Presso l’Hotel Federico II di Enna si terranno i Seminari Distrettuali sulla Rotary Foundation e sulle
Sovvenzioni 23-24.
Il Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation consentirà di presentare i programmi della
Fondazione Rotary e di sottolineare l’importanza di una partecipazione attiva alle sovvenzioni e alle
altre iniziative.
Il Seminario Distrettuale sulla Gestione delle Sovvenzioni 2023 - 2024 avrà, invece, lo scopo di fornire
chiarimenti e aggiornamenti sul regolamento della Fondazione Rotary e sugli obiettivi per il nuovo
anno.
Sabato dalle 10:00 sono invitati a partecipare tutti i soci del Distretto ed in particolare i Presidenti di
club, i Delegati RF, i Delegati per progetti distrettuali, gli Istruttori d’Area e i Presidenti delle
Sottocommissioni RF.

A seguire verranno consegnati gli Attestati dell’anno 2021-2022 da parte del PDG Gaetano De
Bernardis.
E’ prevista una colazione di lavoro e dalle 15:00 il Seminario Distrettuale sulla Gestione delle
Sovvenzioni 2023 - 2024.
● Il socio Salvatore Novo è stato nominato consulente del Rettore per lo sviluppo e l’organizzazione di
progetti ed attività educazionali con i club service e le scuole. Il Presidente e il Consiglio Direttivo si
congratulano per questo nuovo prestigioso successo.
● Il socio Alfredo Nocera è stato nominato Console Onorario della Repubblica Ceca per la Regione
Sicilia. Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano per questo nuovo prestigioso successo.
● Il socio Angelo Cuva è stato nominato dal SIndaco Metropolitano, con decreto del mese di settembre
2022, Coordinatore del Tavolo Tecnico su “Fiscalità e bilanci enti locali” istituito presso la Città
Metropolitana di Palermo. Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano per questo nuovo
prestigioso successo.
● 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, è 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

