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LORO SEDI 
 

 
Care Amiche e cari Amici, 
con l’occasione di formulare a tutti ei soci ed alle famiglie i più sinceri auguri per il nuovo anno, di 
seguito riporto le attività sociali per il mese di gennaio 

 
Programma delle attività sociali del mese di GENNAIO 2023 

mese dell’“Azione Professionale “ 
 

 Lunedì 9 gennaio ore 19:00 - Consiglio Direttivo 
Riunione del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del Club in via della Libertà 102. 
 

 Giovedì 12 gennaio, ore 20:00 – Golf Club Palermo “Parco Airoldi” - Piazza Leoni 9 - Palermo  
Serata conviviale con consorti 
 

“Un passaggio epocale: il tramonto del solo cognome paterno 
e altre trasformazioni delle famiglie contemporanee 

viste con l’occhio del giurista” 
 
La Prof. Maria Carmela Venuti, Prof. Ordinario di Diritto Civile presso l’università degli Studi di 
Palermo, ci intratterrà su un tema molto attuale come le modifiche del diritto di famiglia che sono state 
apportate dal legislatore negli ultimi anni alla luce dei cambiamenti culturali della nostra società. 
Al termine della conferenza, seguirà la cena conviviale. 
 
 
 
 



 

 

 

 Sabato 21 gennaio, ore 9:30 – Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi 
di Palermo 
Dibattito Pubblico 

“Riappropriamoci del Mare di Palermo” 
Sedici club Rotary della Provincia di Palermo hanno organizzato un dibattito pubblico per parlare del 
futuro della costa sud. 
Al dibattito sarà presente il Sindaco di Palermo e nostro Socio, Prof. Roberto Lagalla. 

 

 Giovedì 26 gennaio, ore 20:00 – Palazzo Fatta, Piazza Marina n.19, Palermo 
Serata Conviviale con consorti 
 

“La mafia oggi: infiltrazioni e mutamenti” 
 

Il Procuratore della Repubblica di Palermo, Dott. Maurizio De Lucia, ci parlerà di come la mafia si sia 
evoluta nel corso degli ultimi decenni e di quali strategie abbia messo in campo per resistere all’azione 
di contrasto dello Organi dello Stato. 
Al termine della conferenza, seguirà la cena conviviale. 
 
Per tutti gli eventi programmati sempre si invitano i soci a comunicare la propria presenza con congruo 
anticipo per un migliore organizzazione.  
 

 
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 
 
● Il socio Salvatore Novo è stato nominato in occasione del XXXI Congresso Mondiale dell'International 

Union of Angiology (Porto Alegre, Brasile, 15-18 Ottobre 2022) quale "Advisory of the Executive 
Board"; ancora durante l’83° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia (Roma, 15-18 
Dicembre 2022), è stato Componente del Collegio Nazionale dei Probiviri per il triennio 
2023/2024/2025 e nello stesso contesto si sono svolte le elezioni per il rinnovo del CD della Sezione 
Regionale Siciliana nel quale dal 1 Gennaio 2023 ricoprirà la carica di Presidente per il triennio 
2023/2024/2025. 
Il Presidente e il Consiglio Direttivo si congratulano per questi nuovi prestigiosi incarichi. 



 

 

● 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° gennaio 2023, come da Statuto, è in riscossione l’importo della quota 
(euro 500,00) relativa al 2° 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 


