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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 SEDI 
 

Care Amiche e cari Amici, 
di seguito Vi informo delle attività del club programmate per il mese di dicembre. 

 
Programma delle attività sociali del mese di DICEMBRE 2022 

Mese della prevenzione e cura delle malattie 
 

 Giovedì 1 dicembre, ore 13:15 –  Golf Club Palermo “Parco Airoldi” - Piazza Leoni 9 - Palermo  
 

Riunione conviviale amministrativa per la presentazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 
2021 - 2022 del Bilancio Preventivo dell’anno 2022 – 2023. 

A conclusione della riunione si procederà al sorteggio dei nominativi dei Soci, titolari e 
supplenti, che, unitamente ai Past President, costituiranno la Commissione Paritetica per la 
designazione del Presidente e del Consiglio Direttivo per l’Anno Rotariano 2024-2025, ai 
sensi dell’art.1 del Regolamento del Rotary Club Palermo. 
 

 Giovedì 15 Dicembre, ore 20:00 – Villa Chiaramonte Bordonaro, via delle Croci 21, Palermo 
Riunione Conviviale con consorti 

Serata degli Auguri di Natale 
La serata sarà preceduta da un intrattenimento musicale  

La consueta cena dello scambio degli auguri di Natale sarà anche l’occasione per fare un gesto di 
solidarietà per i clochard di Palermo e, come ormai tradizione,  

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

Quanto raccolto verrà donato ai nostri amici clochard, la sera di mercoledì 21 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 12 dicembre.  

    Domenica 18 dicembre ore 10:00 - Oratorio delle Dame – Via del Ponticello 39 – Palermo 

La Nobile Congregazione di Maria SS. dell’Aspettazione al Parto ha il piacere di invitarci a partecipare 
alla breve visita alla Madonna allietata da musica e canti di lode a Maria. A conclusione della visita, alle 
ore 12:00, sarà celebrata la Santa Messa. 

Si allega l’invito della Superiora Agata Orlando Riva Sanseverino. 

Come nostra consuetudine, verranno raccolti e donati alla Congregazione dei completi per neonati. Si 
invitano i soci a portare i completini presso la segreteria del club, in Via Libertà 102, che potranno essere 
consegnati direttamente in portineria. I dirigenti del club provvederanno a raccoglierli e a farli avere alla 
congregazione. In alternativa, sarà anche possibile portarli direttamente all’Oratorio delle Dame in Via 
Ponticello il giorno 8 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

Per il tradizionale “Sorteggio del Bambinello di cera” chi desidera partecipare, potrà farlo versando una 
piccola offerta sull’IBAN della Congregazione (Nobile Congregazione Maria SS. dell’Aspettazione 
al Parto - IBAN: IT 37 L 02008 04610 000104534162). 

   Domenica 18 dicembre ore 21:00 -Teatro Politeama Garibaldi , Palermo 
Concerto di beneficenza 

ROCK IN TEATRO 
I migliori chitarristi della musica italiana, seconda edizione 

 
Il Rotary Club Palermo, in collaborazione con il Rotaract Club Palermo, Rotary Club Palermo Baia dei 
Fenici e Rotaract Club Baia dei Fenici, organizza un concerto di beneficenza durante il quale si 
esibiranno dal vivo: 
Riccardo Onori, chitarrista di Jovanotti 
Mel Previte, Chitarrista di Luciano Ligabue 
Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato 
Mario Schilirò, chitarrista di Zucchero 
Rigo Righetti e Robby Pellati, bassista e batterista de LA BANDA- Ligabue 
Carlo Simonari alla voce. 
L’evento verrà seguito in diretta su Radio Action. Per maggiori informazioni si invitano i soci a 
contattare la segreteria. 

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 

● 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 



Maria SS. dell’Aspettazione al Parto


Congregazione di Maria SS. dell ’Aspettazione al Parto
sotto il titolo delle Signore Dame del Giardinello al Ponticello

PALERMO



PREGHIERA

O Maria, Vergine e Madre, 
Tu sola hai meritato di portare il Salvatore del mondo 

e lo hai dato alla luce perché si compisse
l ’opera della nostra Redenzione.

Per questa Tua dignità di Madre di Dio, 
Tu sei degnissima 

di ogni nostra lode e di ogni nostro amore.
Tu che sei il Tabernacolo vivente di Dio, 

l ’ Arca della Alleanza del Nuovo Testamento, 
la Portatrice di Cristo: mostra anche a noi

Gesù, Tuo Figlio.
O Madonna dell ’Aspettazione del Parto 

suscita in noi il Tuo ardente desiderio di vedere Gesù, 
infondi nei nostri cuori il Tuo amore per Lui, 

comunicaci la Tua fede, la Tua speranza,
la Tua carità per piacere a Lui.

O Gesù vivente in Maria, 
vieni e vivi nei Tuoi servi, 

nello spirito della Tua santità, 
nella verità e pienezza delle Tue virtù, 

nella Comunione dei Tuoi misteri.
O Gesù, domina il nemico potere, 

a gloria del Padre. 
Amen.



Nobile Congregazione di Maria SS. dell ’Aspettazione al Parto
sotto il titolo delle Signore Dame del Giardinello al Ponticello 

PALERMO


Oratorio delle Dame del Giardinello - Via del Ponticello, 39 - Palermo

Carissime Consorelle e Carissimi Amici, 

la Congregazione delle Dame nell ’approssimarsi del Santo Natale, col desiderio di voler 
riprendere poco alla volta lo svolgimento delle Cerimonie, ha il piacere di invitarVi  presso il 
proprio Oratorio per lo scambio degli Auguri di Natale il giorno 8 dicembre pv. in occasione 
della Festa dell ’Immacolata e il giorno 18 dicembre pv per la Festa della Madonna del Parto.

Anche quest’anno sarà un Natale un po’ diverso, sarà un Natale più semplice per le difficoltà del 
momento…ma più intenso per il grande Messaggio di Speranza e di Amore per Colui che viene!

Vi aspettiamo pertanto nei due giorni sopra indicati dalle ore 10,00 alle ore 12,00  per 
consentire a tutti una breve visita alla Madonna allietata da Musica e Canti di lodi a Maria 
e per la consegna dell ’offerta dei tradizionali “canestri” . Sarà una particolare occasione per 
raccoglierci in Preghiera e ringraziare la Madonna per le Grazie ricevute e chiederLe di starci 
sempre vicina affidando a Lei le nostre Vite e quelle di tutti i Suoi figli.

Il 18 Dicembre in occasione della Festa della Madonna del Parto alle ore 12,00, a conclu-
sione delle visite, per quanti si potranno fermare verrà celebrata la Santa Messa.

Poiché desideriamo mantenere  la tradizione del Sorteggio del Bambinello di cera, chi desi-
dera partecipare potrà farlo versando una piccola offerta sull ’Iban della Congregazione (indi-
cata in calce) mettendo la causale “Sorteggio del Bambinello”. Il Sorteggio, avrà luogo presso   il 
Giardinello dell ’Oratorio, il giorno dell ’Epifania, il 6 gennaio 2023, alle ore 11 e il ricavato 
delle offerte andrà a sostegno delle mamme in attesa da noi assistite e dei Loro bambini.

Desidero ringraziarVi con tutto il cuore per l ’entusiasmo con il quale mi avete sempre in-
coraggiata nei momenti più difficili ad andare avanti… per la vicinanza con la quale avete 
condiviso la missione di “Sostegno alla Vita”, collaborando con generosità nell ’aiutare quanti, 
già in situazione di miseria e disagio sociale, si son trovati negli ultimi anni a dover fron-
teggiare improvvisamente una pandemia e ora anche le conseguenze di una assurda guerra!

Ma non siamo sole, la Provvidenza ci ha aperto da tempo a sentieri comuni condivisi sul 
territorio, ognuno con le proprie idealità e finalità di alto valore umanitario…quello di ama-
re la Vita e sostenerne i vari aspetti: dall ’Accoglienza alla Cultura, dall ’Amicizia all ’Arte, 
dall ’Ascolto e dalla Condivisione al Servizio al prossimo….



Non siamo sole, ci ha sostenuto la grande fedeltà alla Missione specifica della nostra Con-
gregazione che ha come Patrona la Madonna del Parto: la Madonna che accoglie nel Suo 
grembo Gesù, che è la Vita per eccellenza. e che ci indica la strada maestra da seguire … quella 
dell ’aiuto, del “Sostegno alla Vita” che cerchiamo di interpretare ogni giorno nel nostro quar-
tiere dell ’Albergheria, là, dove c’è malattia, povertà, solitudine,… e angoscia del vivere.

Con l ’aiuto della Vergine Maria e la Vostra collaborazione siamo riuscite a portare avanti 
numerose attività benefiche.

La nostra Congregazione, sita nel cuore del centro storico di Palermo, si contraddistingue 
nel suo modo di operare non attivando nuovi ruoli caritativi ma aiutando e sostenendo le at-
tività già esistenti nel territorio, legate, in primis, ai Centri Sociali  e alle Parrocchie ove sono 
presenti e attive comunità di Suore, veri centri d’ascolto, dai quali riceviamo le segnalazioni 
dei casi più bisognosi per la nostra opera di assistenza.

Quest’anno sono stati distribuiti al Centro Aiuto alla Vita, al Centro Astalli, alla Comu-
nità delle Suore Vincenziane, alle Missionarie Comboniane, al Giardino di Madre Teresa e 
ad alcune mamme che ci vengono di volta in volta segnalate, oltre un centinaio dei tradizio-
nali “canestri” contenenti i corredini per i neonati realizzati con tanto amore dalle Dame e da 
alcune Signore che, anche da lontano, ci hanno fatto pervenire.

Abbiamo inoltre condiviso esperienze forti e drammatiche, di cui è testimone Suor Valeria 
(missionaria comboniana che da diversi anni lavora a Palermo, anch’essa a sostegno della Vita), 
relative alle vittime -giovani donne, spesso minorenni- della nuova schiavitù della “tratta”.

Una condivisione che ferisce il cuore e ci tiene costantemente attente su una problematica di gran-
de attualità fra le più terribili ed estese, che investe crudelmente la dignità della Vita delle donne.

La nostra è una città attraversata da criticità a volte pesanti e insostenibili che però mai ha 
rinunciato ai valori sostanziali del dialogo, dell ’accoglienza, della fratellanza e dell ’amicizia . 

Una città determinata all ’accoglienza orientata all ’inclusione, una città di grandi idealità 
ove la nostra Congregazione, già dal Seicento ha radicato la Sua missione di aiuto alla Vita 
sovvertendo gli stereotipi della facile carità. Le Dame, con il tradizionale dono dei “canestri”, 
si sono fatte prossimo alle Mamme indigenti e ai Loro bambini. Hanno percorso il ponte 
prezioso della  “reciprocità” donando un prodotto curato con amore dalle Loro mani ad altre 
mani che lo avrebbero trattato con altrettanta cura e altrettanto amore per vestire il pro-
prio bambino appena nato...Nel dono dei tradizionali “Canestri” …tutta la dolcezza della 
“Maternità”…tutta la tenerezza del “Dono della Vita”.

Certa della Vostra comprensione per le restrizioni dovute  anche quest’anno al particolare 
momento che attraversiamo, desidero porgere insieme all ’intero Consiglio di Congregazio-
ne un affettuoso ringraziamento e a Voi e alle Vostre Famiglie un Augurio di Gioia, Pace e 
Serenità per le prossime Festività Natalizie

 LA SUPERIORA
Palermo, 23 Novembre 2022 Agata Orlando Riva Sanseverino

Nobile Congregazione Maria SS. dell ’Aspettazione al Parto - IBAN: IT 37 L 02008 04610 000104534162


