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Consigliere Segretario 

2022-2023 

Circolare n. 9 Anno Rotariano 2022-2023 

Presidente Bruno Calandrino 

 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 riporto le attività sociali per il mese di marzo 

 

Programma delle attività sociali del mese di MARZO 2023 

Mese dell'Acqua, servizi igienici e igiene 

 

● Lunedì 6 marzo, ore 19:00 - Consiglio Direttivo 

Riunione del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del Club in via della Libertà 102. 

 

 

● Lunedì 13 marzo, ore 20:00 – Kalhesa, Foro Italico Umberto I, 21/A - Palermo 

 Serata conviviale con consorti in interclub con il Rotary Club Palermo Est 

L’osservatorio Edilizio Cittadino 

Occasione per pianificare la città del futuro 

 

Il Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, l’Assessore Città Storica Prof. Arch. Maurizio Carta, il 

Presidente Ance Palermo, Dott. Massimiliano Miconi, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Palermo, Prof. Ing. Vincenzo Di Dio, il Presidente dell’Ordine degli Architetti, Arch. Iano 

Monaco, ci forniranno uno spunto di riflessione sulla pianificazione dello sviluppo della Città di 

Palermo, alla luce dell’Osservatorio Edilizio Cittadino, istituito ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

Edilizio, con l’obiettivo di proporre soluzioni innovative anche sotto il profilo organizzativo e 

procedurale. 

Al termine della conferenza, seguirà la cena conviviale. 
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● Domenica 19 marzo, ore 10:00 – Piazza Castelnuovo - Palermo 

 

I Trofeo Legalità Rotary – Memorial Joe Petrosino 

Gara Podistica 10 Km – Omologazione Nazionale 

 

Un ponte virtuale tra Palermo e New York, nel segno della legalità e della memoria. Sarà questo il 

leitmotiv del I Trofeo Legalità Rotary in concomitanza con il Memorial podistico Joe Petrosino. 

I Rotary Clubs Palermo, Palermo Est, Palermo Monreale, Palermo Baia dei Fenici, Palermo Mondello, 

Palermo Libertà, con l’organizzazione dall’ASD Sicilia Running Team, in collaborazione con 

l’Associazione Culturale ‘‘JOE PETROSINO SICILIA’’,  ADDIOPIZZO Palermo e l’A.S.D. Scuola 

Atletica Berradi 091, vogliono ricordare la figura del poliziotto italiano naturalizzato statunitense, 

pioniere nella lotta contro il crimine organizzato, ucciso a colpi di pistola il 12 marzo del 1909  a 

Palermo, nei pressi di villa Garibaldi a Piazza Marina.    

I due momenti sportivi più importanti saranno la gara podistica che vedrà al via atleti d’élite e podisti 

amatoriali e la passeggiata ludico motoria denominata “4 passi con papà” aperta ai più piccoli e che 

vedrà coinvolte anche alcune scuole di Palermo. Quest’ultimo passaggio “orchestrato” da Rachid 

Berradi ex primatista italiano nella distanza della mezza maratona, da anni impegnato in iniziative volte 

alla promozione della legalità e al contrasto dell’emarginazione sociale e per questo motivo, nel 2021, 

insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica.  

Campo di gara sarà il cuore di Palermo, partenza e arrivo sono previsti a Piazza Castelnuovo, con gli 

atleti che dovranno effettuare cinque giri, per un totale di 10 chilometri, il classico “bastone”, veloce e 

soprattutto omologato Fidal con i tempi che saranno certificati; un giro invece sarà l’impegno per i più 

piccoli accompagnati da papà, mamma e nonni. 

Il progetto prevede anche un percorso di formazione finalizzato alla promozione della figura di Joe 

Petrosino e dei valori della legalità offerto ai ragazzi dell’ICS Rita Borsellino della Kalsa. Gli studenti 

giorno 13 marzo competeranno in diverse discipline su  campi sportivi allestiti per l’occasione nella 

piazza antistante la scuola. Durante tali competizioni saranno selezionati alcuni alunni/atleti al fine di 

prepararli per la staffetta 12x200 mt che si svolgerà al trofeo ‘’Palio dei Comuni’’ che si terrà nella città 

di Firenze in occasione del meeting internazionale “Golden Gala”. Sarà questa un’occasione per questi 

ragazzi per confrontarsi con coetanei di altre parti dell’Italia e partecipare ad un evento veramente 

speciale dal punto di vista sportivo ed umano. L’organizzazione dell’evento prevede anche altri 

appuntamenti: 

- Venerdì 10 marzo, ore 11:00 – Villa Airoldi – conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa 

- Domenica 12 marzo – Piazza Marina – commemorazione di Joe Petrosino 

- Mercoledì 15 marzo, ore 15:00 – Villa Airoldi – convegno su medicina, alimentazione e legalità nello sport 

- Domenica 19 marzo, ore 10:00 – P.zza Castelnuovo – I Trofeo Legalità Rotary – Memorial Joe Petrosino 

In allegato le locandine degli eventi 

  

 

● Mercoledì 22 marzo, ore 10:00 – Liceo Scientifico Galileo Galilei – Via Danimarca 54 -Palermo 

Contraccezione negli adolescenti: tra (dis)informazione 

massmediale e verità scientifica 

Come è ormai tradizione, il nostro socio Adolfo Allegra incontrerà gli adolescenti del liceo, per 

informarli su aspetti importanti della sfera della vita sessuale sfatando tante false verità fornendo loro 

un quadro scientifico della contraccezione. 

 



 

 

● Giovedì 30 marzo, ore 20:00 – Golf Club Palermo “Parco Airoldi” - Piazza Leoni 9 - Palermo 

Serata Conviviale con consorti 

Cartoline dal cielo 

Cinquemila ore a bordo di un jet 

In occasione del centenario della nascita dell’Aeronautica Militare Italiana, il Colonnello Giorgio 

Riolo, Ufficiale Istruttore e pilota di caccia, Generale della Riserva, racconterà la propria esperienza 

professionale ed umana di pilota militare. 

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 

● L’Assemblea dei Soci del Club, riunitasi in data 9 febbraio, ha così deliberato in merito alla designazione 

del Presidente ed alla composizione del Consiglio Direttivo 2024-2025: 

 

Presidente        Pierluigi Matta 

 

Vice Presidenti        Mario Di Piazza 

        Lorena Ruvituso 

Consigliere Segretario       Rosastella Amoroso 

Consigliere Tesoriere       Antonio Catalano 

Consiglieri        Cinzia Calandrino 

        Angela Cirincione 

        Antonella De Francesco 

        Andrea De Francisci 

        Lucia Mauceri 

        Massimo Spatafora 

Ai futuri Dirigenti del Club vanno le congratulazioni di un Buon Anno Rotariano da parte del Presidente, 

del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci del Club. Auguri e Buon Lavoro! 
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● 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). 

● Sabato 18 febbraio, nelle sale di Villa Boscogrande, si è tenuto il Carnevale di Solidarietà, organizzato 

in collaborazione con il Rotary Club Palermo Libertà. Il ricavato è stato di € 576,00. 

● Progetto “La Casa delle Ninfee” 

Prosegue la realizzazione del progetto di restauro della serra che si trova all’interno del giardino inglese.   

Nel mese di febbraio sono iniziati i lavori edili, che il Presidente Bruno Calandrino segue in qualità di 

Coordinatore per la Sicurezza. Sono già iniziati i corsi di formazione dei ragazzi con disabilità 

intellettiva, che lavoreranno all’interno della serra ad ultimazione dei lavori, per avviarli ad un percorso 

di autonomia.  

     I lavori termineranno presumibilmente entro aprile e l’inaugurazione al momento è programmata per il 

mese di maggio. 

 ● Progetto “Educare alla legalità attraverso i valori dello sport”  

 Nell’ambito del predetto progetto lunedì 6 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il campo della 

Parrocchia Maria SS. Addolorata a Pallavicino si terrà una lezione di mini-rugby rivolta a ragazzi dai 6 

ai 12 anni. Per informazioni è possibile contattare la socia Rosastella Amoroso.  

● 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). 
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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 
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