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Signori Soci
Loro Sedi

Al Sig. Governatore del Distretto 2110
Al Sig. Governatore Eletto 2006-2007 del Distretto 2110
Al Sig. Governatore Eletto 2007-2008 del Distretto 2110
Al Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110
Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110
Ai Sigg. Presidenti e Segretari dei Club dell'Area Panormus
Alle Signore Presidente e Segretario del Club Inner Wheel
Al Sig. Presidente del Rotaract Club Palermo Nord

Carissimi,
Vi comunico il programma delle riunioni del mese di ottobre.

Mercoledì 18 ottobre

visita del Governatore - Ristorante Charleston a Mondello

ore 18:00 incontro con il Presidente ed il Consigliere Segretario
ore 18:30 incontro con il CD ed i Presidenti di commissione
ore 19:00 incontro con il Rotaract Palermo Nord
ore 20:30 incontro con i soci e cena assieme agli amici del RC Palermo Mediterranea

Mercoledì 25 ottobre ore 20,00

Oratorio di S.Cita

conferenza/concerto su Mozart

Il giorno 25 ottobre, alle ore 20,00, in collaborazione con il RC Palermo Mediterranea, abbiamo
organizzato un incontro musicale con conferenza su Mozart, presso l’ Oratorio di S. Cita (caminetto
con consorti).
oratore: Prof. Dario Oliveri, professore di Storia della Musica Moderna e Contemporanea, Direttore
Artistico dell'Associazione Siciliana Amici della Musica;
La riunione si svolgerà in dialogo fra il prof. e la musica: il prof. introdurrà alcuni argomenti
parlando ogni volta per pochi minuti, e sarà suonato un brano di Mozart confacente all'argomento.
Questo dialogo conferenza/brano musicale si ripeterà più volte.
Seguirà un cocktail rinforzato servito nell'atrio dell'oratorio.
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Martedì 31 ottobre

ore 20,30

Grand Hotel Villa Astoria

caminetto con consorti

Il 31 ottobre si terrà, presso l’ Hotel Astoria Palace, un caminetto con consorti,
Argomento: ”LE MALATTIE REUMATICHE, OGGI”, incontro con il Prof. Libertino Sallì (nostro
consocio), docente di Reumatologia all’Università di Palermo
L’incontro sarà preceduto da un cocktail rinforzato.
Martedì

07 novembre ore 19:00

Studio Pizzuto Consiglio Direttivo

Presso lo studio del consigliere segretario Avv. Maurizio Pizzuto (via Sampolo, 141) si terrà la
consueta riunione del Consiglio Direttivo.

Ricordo ai Signori Soci che per la buona riuscita di tutte le manifestazioni è necessario confermare
la propria partecipazione telefonando al
Consigliere Prefetto Giovanni Randazzo : Tel. 091 8680200 – 335 7421355.
***
Vi comunico, inoltre, che:

- Anche quest'anno il nostro Distretto Rotary ha organizzato un corso d'inglese per i rotariani del
Distretto 2110 ed i loro familiari, corso che si svolgerà a Malta dal 26/11/2006 al 6/12/2006.
Il numero minimo per poter usufruire di questa offerta è 30 partecipanti. Il nostro Distretto, come
di consuetudine, offrirà il biglietto aereo ai rotariani partecipanti (i loro congiunti o eventuali ospiti
dovranno pagare il biglietto aereo).
Per ovvi motivi di organizzazione, vi prego di di far pervenire alla nostra segreteria o direttamente
alla Segreteria Distrettuale, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 ottobre 2006, le
prenotazioni per e-mail(rotary2110siciliamalta@hotmail.it) o per fax(095/2501210).
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti la Segreteria Distrettuale comunicherà le
modalità di pagamento a coloro che hanno effettuato le prenotazioni.
Ecco in dettaglio il programma del soggiorno a Malta ed relativo costo:
Victoria Hotel (4 Stelle) situato al centro di Sliema a meno di 10 minuti a piedi dalla scuola
di lingue
camera doppia comprensiva di mezza pensione = Euro 529.00 a persona
supplemento camera singola = Euro 130.00 a persona
I prezzi includono:
pernottamento per 10 notti (26 Novembre - 6 Dicembre) in camere doppie/singole con prima
colazione e mezza pensione per 8 giorni
Rotary Club Palermo Nord
Rotary International
2110° Distretto – Sicilia e Malta

Via G.L. Bernini 28 – 90145 Palermo
Posta elettronica: rotary.palermonord@gmail.com

*8 giorni di General English (5 ore al giorno per gruppo)
*Registrazione alla scuola - inclusi il libro e materiale didattico
*Trasferimento da e per l'aeroporto di Malta
*Domenica 3 Dicembre escursione a Gozo per una giornata intera inclusa colazione
*Lunedì 4 Dicembre "Cena del Governatore" del Rotary Club Malta
Orario delle lezioni
Lunedì 27 Novembre - primo giorno di scuola
09:00 - 10:45 - Test di valutazione dalla conoscenza della lingua inglese
10:45 - 11: 15 - Break
11:15 - 13:00 - Lesson
13:00 - 14:30 - Break
14:30 - 16:00 - Lesson
28 Novembre - 1 Dicembre ( Martedì – Venerdì)
4 Dicembre - 6 Dicembre (Lunedì - Mercoledì)
9:00 - 10:45 - Lesson
10:45 - 11: 15 - Break
11:15 - 13:00 - Lesson
13:00 - 14:30 - Break
14:30 - 16:00 – Lesson
***
Si trasmette il programma di massima dell’organizzazione RYLA per l’anno rotariano 2006 –
2007.
Il 7 luglio del presente anno, si è riunita la Commissione distrettuale per il Ryla, costituita da Francesco
Paolo Di Benedetto e Giovanni Ganci ( R.C. Bagheria ), Ignazio Lombardo ( R.C. Randazzo – Valle
dell’Alcantara ), Roberto Lo Nigro ( R.C. Palermo Sud ) e Claudio Molina ( R. C. Catania ).
La commissione ha discusso in merito a:
tema da trattare nella prossima edizione del Ryla,
luogo ove svolgere il seminario,
durata e metodologia,
numero massimo dei partecipanti,
modalità di partecipazione,
scelta dei sei Senior ( giovani che hanno partecipato a precedenti Ryla ).

Tema
Analogamente agli anni passati, il nostro Distretto 2110 del Rotary Internazionale, organizza una settimana
di studio sul tema
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finalizzata allo sviluppo della leadership nelle giovani leve che si accostano al mondo del lavoro.
Tale manifestazione, insita nell’attività ordinaria del Rotary e denominata R.Y.L.A. ( Rotary Youth
Leadership Award ), si svolge nell’ambito dei singoli Distretti rotariani e, negli ultimi anni, il nostro
Distretto ha avuto l’onore della partecipazione dell’Università di Palermo ed il patrocinio della Presidenza
della Regione Siciliana.
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Inutile precisare quanto questa manifestazione si configuri come una occasione di dare visibilità alle
politiche per il lavoro e, più in generale, all’impegno delle Istituzioni a favore dell’occupazione qualificata e
delle partnership nazionali e trans-nazionali.
La formazione è uno strumento privilegiato per la lotta contro le discriminazioni, la marginalità sociale, le
ingiustizie. Formazione significa, anche, investimento sulle nuove generazioni.
Il tema sopra proposto si colloca in continuità con i temi delle passate edizioni del RYLA, progettate,
organizzate e condotte dal team diretto dallo scrivente.
Infatti:
1. Nella prima edizione, si è iniziato il discorso sull’imprenditorialità giovanile, che ha visto l’articolazione
di un dibattito intorno al desiderio di esplorare il potenziale di un mercato attraversato da profondi
cambiamenti tecnologici e culturali. Mercato che mette alla prova le abilità di leadership del singolo.
2. Un’incursione guidata nel mondo dell’incertezza potrebbe essere il sottotitolo della seconda edizione del
Ryla: incerti tra l’accettazione di logiche globali e la tentazione di negarle. Focus centrale del seminario è
stato il ruolo delle giovani generazioni nel governare i processi che regolano la convivenza tra i popoli e la
crescita culturale degli individui.
3. La terza edizione del Ryla ha declinato l’integrazione tra diversi secondo dimensioni e valori di credi,
chiese e comunità, con uno sguardo alla storia degli incontri-scontri tra culture religiose, alla ricerca di
“buone pratiche” di governance.
4. L’ultima edizione ha trattato un tema di scottante attualità: l’Etica nella leadership. Nell’attuale contesto
di profonda turbolenza ( divario fra nord e sud del pianeta, potere delle multinazionali, dominio delle
tecnologie, incertezza delle regole finanziarie, ecc.) il bisogno di leadership diventa punto cardine e la teoria
della creazione di valori, quale ricerca del profitto, non è più esaustiva.
5. Analogamente ai Ryla precedenti, anche la prossima edizione intende trattare un tema di pressante attualità:
quello della cooperazione internazionale e delle logiche che sottendono strategie di pacificazione in un mondo
travolto dai conflitti. La proposta per il 2007 del RYLA vuole offrire un momento di riflessione sul ruolo che ogni
individuo responsabile gioca nel costruire un mondo dove sono insostenibili le disuguaglianze Nord-Sud, EstOvest, Centro-Periferia: si tratta di andare a fondo sui temi della responsabilità individuale rispetto a quanto
accade intorno al microcosmo soggettivo della vita di ognuno, nel rispetto dei diritti di tutti, anche dei più lontani
e remoti aggregati di civiltà umana, della loro identità culturale e sociale, del loro lavoro. E ciò, perché i processi
di globalizzazione, di cui il Ryla si è già occupato, hanno evidenziato quanto le distanze tra gli uomini siano in
realtà frutto di pregiudizi sulle loro differenze culturali. Tutti i soggetti, uomini e donne, attori pubblici e privati, a
tutti i livelli, che hanno il potere di influire sui risultati della globalizzazione, devono essere ritenuti
democraticamente responsabili delle politiche che attuano e dei mezzi che adottano. Essi devono adempiere ai
loro impegni ed utilizzare il loro potere in favore di una promozione dello sviluppo di tutti i popoli e nel rispetto
del pianeta.
LUOGO
Il seminario si terrà in una struttura residenziale che possa alloggiare tutti i partecipanti previsti, nonché
l'équipe che condurrà l'intervento ed i relatori.
La scelta della sede ( che sarà comunicata al più presto ), lontana dalle grandi città ed in qualche modo
isolata da “distrazioni ricreative”, facilita lo scambio a più livelli tra i partecipanti, favorendo l'elaborazione
profonda dei contenuti del seminario da parte del gruppo dei formandi.
DURATA
Il RYLA si svolge in una settimana, dal 25 al 31 marzo 2007, facendo precedere un pomeriggio di apertura
istituzionale a cinque giorni di lavoro d'aula. I tempi prolungati dell’attività formativa, nonché il suo carattere
residenziale, favoriscono l'insorgenza spontanea delle fasi naturali di un gruppo di lavoro: l'esplorazione
reciproca, la condivisione di regole comuni, l'individuazione dei leader, la produzione di conoscenze e di
know-how, l'elaborazione della separazione e del ritorno alle proprie storie individuali.

METODOLOGIA

Rotary Club Palermo Nord
Rotary International
2110° Distretto – Sicilia e Malta

Via G.L. Bernini 28 – 90145 Palermo
Posta elettronica: rotary.palermonord@gmail.com

La settimana si articolerà su un doppio registr, cognitivo e psicodinamico, attraverso l'alternanza di lezioni
frontali e di momenti esperenziali:
ogni giornata inizia e si conclude con un'attività in piccolo gruppo, a conduzione psicodinamica, che si
costituisce quale spazio privilegiato di elaborazione personale dell'esperienza in atto e delle ricadute
sulla propria sfera privata;
sono previste quattro lezioni tenute da altrettante personalità accademiche che si sono distinte per le loro
ricerche su modelli di analisi delle relazioni inter-gruppi, nonché sui temi propri della cooperazione
internazionale. Le lezioni, nonché i dibattiti tra i relatori, intendono offrire una disamina delle variabili
storico-sociali ma anche intra-psichiche e culturali, che intende attivare un pensiero creativo sulla
complessità degli stili di cooperazione tra Stati, ma anche tra soggetti pubblici e privati responsabili,
attraverso una gestione più o meno responsabile della propria leadership, degli attuali modelli di
convivenza: in un mondo fortemente intriso da istanze multiculturali e multietniche che paiono allontanare
e dividere i popoli, ci si interrogherà sulle proprie inclinazioni ed attitudini personali verso l’altro;
il project work è un’attività peculiare del gruppo dei “Senior” e consiste nella messa a punto di un
modello di cooperazione internazionale, sulla base dell’analisi di alcuni casi emblematici della situazione
socio-politica contemporanea. Il fine ultimo è la sperimentazione de vivo dei metodi di lavoro di gruppo,
di concertazione e soluzione non-violenta dei conflitti, nonché di formazione sulla pianificazione ed
elaborazione di un progetto. Le soluzioni cui addiverranno i corsisti coinvolti dovranno tra l’altro
prevedere la stesura di un business plan, che attesti non solo la bontà dell’idea ma soprattutto la sua
fattibilità da parte di un gruppo di giovani all’interno del Rotary;
durante la settimana di lavoro, centrali sono gli incontri della “plenaria” giocata su un registro
esclusivamente psicodinamico: alle sessioni sono ammessi soltanto i corsisti, inclusi i senior, e lo staff di
conduzione psicologica che contribuisce a costruire un setting fecondo ma protetto. All’interno della
formazione a spirale, generatrice di forze uguali e opposte tra loro, emergono stati di forte emotività, che
attraversano tutti i partecipanti, sfidando le loro normali convenzioni, destabilizzandone le usuali strutture di
controllo e le maschere sociali. In assenza di contenuti e modalità predefinite, confezionate dall’alto, l’iniziale
disagio si trasforma ben presto in un’occasione privilegiata per esperire i propri modi di essere, grazie ad una
raffinata dinamica di risonanze e rispecchiamenti nel gruppo dei pari;
la tavola rotonda, che chiude l’assetto formativo della settimana, vede la presentazione del project work
dei senior di fronte agli altri partecipanti Ryla, agli staff (organizzativo e di conduzione), ad eventuali
ospiti ed ai relatori: questi ultimi giocano qui un ruolo consulenziale fondamentale per valutare il lavoro
che è stato preparato, suggerendo migliorie ed aggiustamenti, offrendosi in prima persona quali partner
dell’iniziativa. Un banco di prova importantissimo per i giovani leader, che durante la settimana si sono
misurati con temi, dinamiche e relazioni interpersonali di grande intensità e valore formativo;
nel pomeriggio, durante la cerimonia di chiusura, il Governatore del Distretto R.I. 2110, Alfred M.
Mangion, ed il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, Giuseppe Silvestri, consegneranno ai
partecipanti l’attestato di frequenza al Ryla.
All’ultima giornata del Seminario formativo ( tavola rotonda, pranzo, chiusura del Ryla e consegna attestati,
cena ed eventuale pernottamento ) possono partecipare tutti i soci Rotary, tutti i soci Rotaract ed Interact,
parenti ed amici dei partecipanti, a condizione che sottoscrivano la prenotazione ( ed effettuino il relativo
rimborso spese ) non oltre il 24 febbraio 2007.

PARTECIPANTI
Il numero massimo dei partecipanti al prossimo RYLA è di 50 unità. I giovani che parteciperanno al
Seminario formativo devono avere una età compresa fra 18 e 30 anni, non devono aver partecipato a Ryla
precedenti e devono essere sponsorizzati da un Club Rotary del Distretto.
La graduatoria di ammissione al Seminario Ryla sarà determinata dalla data del bonifico della quota di
iscrizione.
La quota di iscrizione, uguale allo scorso anno, è di € 600,00 ( seicento/00 euro ).
Ogni Club Rotary del Distretto può sponsorizzare uno o più giovani:

♦ appartenenti al proprio Rotaract Club,
♦ appartenenti ad altro Rotaract Club,
♦ non appartenenti ad alcun Rotaract.
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SENIOR
Analogamente alle precedenti edizioni Ryla, è prevista la partecipazione di n. 6 ( sei ) Senior, ossia giovani
che hanno partecipato a precedenti Ryla. Per essi sono previste delle attività comuni con gli altri corsisti ed
alcune specificamente disegnate per un corso “advanced”, che premi il loro impegno del precedente anno e
che li metta in gioco anche come consulenti interni del gruppo allargato, mirando ad un potenziamento ed
una valorizzazione delle doti di leadership testate nell’edizione precedente.
La scelta dei Senior, trattandosi di un “premio” (award), sarà eseguita dalla Commissione Distrettuale Ryla.

***
Il Rotary Club Bagheria, Presidente Michele Cuffaro, ci invita a partecipare al Convegno dal titolo
"Il Cinema: nuove tecnologie"
che avrà come Relatore il Regista cinematografico Giuseppe Tornatore.
La manifestazione si svolgerà il giorno 28 ottobre p.v. presso la sala dei Congressi dell'Hotel
Zagarella & Sea Palace di Santa Flavia (PA). Il costo della cena, che seguirà al Convegno è di
€45,00 per persona. Le adesioni alla manifestazione e le quote dovranno pervenire entro il 18
ottobre al Consigliere Tesoriere Dr. Salvatore Nicolicchia ( 091.32.31.06 - 347.61.69.888).

***
Il nostro consocio Giuseppe Sanfilippo, nella qualità di rappresentante regionale dell’Istituto
Nazionale Revisori Contabili, ci comunica che il giorno 13/10/2006, ore 8 : 45, si terrà a Palermo
presso Villa Malfitano via Dante, 167, il convegno nazionale di studi, promosso dal INRC, sul
tema: “ La normativa antiriciclaggio. Ruolo e compiti del revisore contabile”. Tra i relatori
interverrà il nostro consocio Avv. Vincenzo Lo Re sull’argomento: “ Reato di riciclaggio nella
globalizzazione del crimine organizzato”.
Tutti i soci interessati sono invitati a partecipare.
Con i migliori saluti.
Maurizio Pizzuto
Consigliere Segretario
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