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Ai Signori Soci del Rotary Club Palermo Nord  
 
 
e p.c.:  
Al Sig. Governatore del Distretto 2110  
Al Sig. Governatore Incoming del Distretto 2110  
Al Sig. Governatore Eletto del Distretto 2110  
Al Sig. Segretario del Distretto 2110  
Al Sig. Co-Segretario del Distretto 2110  
Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110  
Al Sig. Istruttore d’Area  
Al Sig. Delegato per la Rotary Foundation  
Ai Sigg. Dirigenti dei Club dell’Area Panormus  
Ai Sigg. Dirigenti del Rotaract Palermo Nord  
Al Sig. Presidente dell’Interact Club  
Alle Sigg.re Dirigenti dei Club Inner Wheel dell’Area Panormus  
 
Loro rispettive Sedi 

 
 
 
 
Carissimi,  
 
Il mese di aprile è il mese che il Rotary dedica alla salute materna e infantile. 
 
Il 21 aprile si festeggia la Santa Pasqua. A tutti i soci del club e a tutti i destinatari della presente 
circolare rivolgo a nome del Presidente Girolamo Sparti e di tutto il Consiglio Direttivo del Rotary 
Club Palermo Nord, calorosi auguri. 
 
Di seguito sono riportate le attività previste per il prossimo mese di aprile 2019 nonché gli avvisi 
e le comunicazioni. 
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ATTIVITÁ DI CLUB PREVISTE PER IL MESE DI APRILE 2019 

 
 
Venerdì 05 Aprile 2019 – Evento conclusivo del progetto “Legalità e cultura dell’etica” 
Venerdì 05 Aprile 2019, dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 presso il Palazzo 
Reale – Sala Gialla – Via del 
Parlamento, 1, si terrà il convegno 
conclusivo del Progetto 
distrettuale “Legalità e Cultura 
dell’etica”, al quale il nostro Club 
ha aderito come “Club sostenitore”. Al convegno, dal titolo “Il rispetto della persona, con 
l’educazione ai valori ed ai sentimenti come contrasto alla violenza ed alla violazione dei diritti 
umani”, interverranno, oltre ai club che hanno aderito al progetto, i ragazzi che hanno partecipato al 
concorso. Sarà presente il nostro Governatore Giombattista Sallemi.  
 
 
Sabato 6 aprile 2019 - Seminari distrettuali sulla Leadership e sull’Espansione, sviluppo e 
mantenimento dell’effettivo 

Sabato 6 aprile, dalle ore 9,00 alle 13.30, si terranno, presso l’Hotel 
Federico II Palace di Enna, i Seminari distrettuali sulla Leadership e 
sull’Espansione, sviluppo e mantenimento dell’effettivo. I seminari 
sono aperti a tutti coloro che, a prescindere dalla loro breve o lunga 
militanza rotariana, intendano migliorare la loro conoscenza del 
Rotary. I seminari costituiscono inoltre un’occasione utile per far 
conoscere ai soci di più recente affiliazione, il Rotary anche in ambito 
distrettuale. I temi che si tratteranno e il prestigio dei relatori 
garantiscono una utile mattinata di formazione e di condivisione delle 
idee e degli ideali rotariani. Il tempo dedicato al “Question time” 
potrà essere sfruttato per interagire con i relatori e di discutere delle 
tematiche rotariane In allegato 1 alla presente circolare il 
programma dei seminari ed in allegato 2 la scheda di 
prenotazione del pranzo la quale, per gli interessati, va inviata 
prontamente.  

 
 
 
Martedì 9 aprile 2019 - Assemblea dei Soci  
È convocata, martedì 09 aprile 2019 alle ore 18.00, 
presso la sede di Via Notarbartolo 49, l’Assemblea dei 
Soci del Rotary Club Palermo Nord con il seguente 
ordine del giorno:  

• Organizzazione per la celebrazione del 
quarantennale del club; 

• Aggiornamento sulle attività progettuali del club; 

• Varie ed eventuali. 
Al termine è previsto un aperitivo in sede. 
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Sabato 13 aprile 2019 – Visita alla Fattoria Solidale della Comunità di Biagio Conte a Tagliavia 
Sabato 13 aprile 2019 il nostro club, insieme 
agli amici del RC Palermo Agorà si recherà 
in visita alla fattoria solidale della comunità 
di Biagio Conte a Tagliavia, oggetto del 
Progetto “Tagliavia”: miglioramento e 
potenziamento della produzione agricola e casearia 
a favore della Comunità “Missione di Speranza e 
Carità”. La partenza è prevista alle ore 
9.00 da Piazzale Giotto con pullman. Per 
coloro che intendono raggiungere la fattoria 
con mezzi propri l’appuntamento è previsto a Tagliavia alle ore 10. Una volta giunti avremo la 
possibilità di toccare con mano l’impatto positivo del nostro progetto che ha previsto, tra le altre cose, 
la donazione di sementi e di una vasca refrigerante per la conservazione del latte. Successivamente 
visiteremo il Santuario Maria S.S. del Rosario di Tagliavia, per un momento di spiritualità guidati da 
Don Pino Vitrano. Sarà una bella occasione di affiatamento e preparazione alla Santa Pasqua per i soci 
del Club. Dopo la visita ci sposteremo a Ficuzza dove pranzeremo insieme all’Antica Stazione. Il 
pranzo ha un costo di 25 € a persona. Il rientro a Palermo è previsto per le ore 16.30 circa. Per 
informazioni e prenotazione pullman contattare il consigliere prefetto Eva De Luca 
eva_deluca@hotmail.com.  
 
Martedì 16 aprile 2019 – Consiglio direttivo  

Martedì 16 aprile alle ore 18,30, presso la sede di Via 
Notarbartolo 49, si riunirà il consiglio direttivo del 
club. La presente circolare ha, a tutti gli effetti, valore 
di notifica. Dettagli sull’ordine del giorno saranno 
comunicati per le vie brevi nei prossimi giorni ai 
componenti del Consiglio cui si raccomanda presenza 
e puntualità (ore 18,30). Sono invitati, come sempre, 
a partecipare tutti i soci che lo desiderino, ed in 
particolare quelli di più recente affiliazione. 

 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
Ringraziamenti da parte di Rawen Laid ai soci 
Riceviamo da parte di Rawen Laid, la giovane non rotaractiana di cui il nostro club ha sponsorizzato 
la partecipazione al RYLA, svoltosi a Palermo dal 10 al 16 marzo, una sentita lettera di ringraziamenti 
che ho il piacere di riportare integralmente:  
Un ringraziamento speciale va al Club Rotary Palermo Nord, al 
Presidente al Consiglio direttivo ed ad ogni singolo Socio, che hanno 
contribuito per darmi l'opportunità di partecipare ad un'esperienza da 
sogno, di vitale importanza, attraverso la quale ho maturato ed ampliato 
la mia conoscenza su concetti importanti per la mia vita presente e futura 
e per la mia crescita personale anche sotto l'aspetto affettivo ed emotivo e 
per il rapporto umano che si è venuto a creare tra tutti noi ragazzi ; si è 
creato un gruppo davvero molto coeso e in sintonia, nella speranza che il percorso sia un punto di inizio di altrettante 
belle esperienze! Non basteranno le parole per esprimere quanto sia grata e onorata, è assolutamente un'occasione che va 
colta al volo e che ti cambia assolutamente. Condivido pienamente il pensiero comunicatoci ad inizio del corso, il RYLA 
si vive non si racconta!  Per questa ragione ho cercato di cogliere ogni momento dello splendido percorso e ne ho fatto 
tesoro!       

Grazie di tutto, Rawen Laid. 
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11, 12, e 13 aprile 2019 - Seminario “Innovazione e passione d’impresa” 
Giovedì 11, Venerdì 12, ore 15,30 e Sabato 13 aprile, ore 9,30 
presso la Presidenza della Scuola Politecnica dell’Università di 
Palermo – Aula Magna, si svolgerà la seconda edizione del 
seminario sulla autoimprenditorialità denominato 
“Innovazione e passione d’impresa”. L’iniziativa, organizzata 
dal RC Club Palermo Mondello e dalla Commissione 
distrettuale “Progetto Virgilio LAB 2110” in collaborazione 
con l’Università di Palermo è finalizzata a coinvolgere giovani 

con idee innovative e/o con l’intenzione di iniziare un’attività imprenditoriale per fornire loro 
cognizioni e strumenti operativi per realizzare un’impresa e, allo stesso tempo, testimonianze locali di 
imprenditori appassionati. All’iniziativa ha aderito anche il nostro club dell’Area. Il programma 
dell’evento è riportato in allegato 4 alla presente circolare.  

 
17 aprile 2019 - Commedia brillante “Il Medico dei Pazzi” 
Mercoledì 17 aprile alle ore 21:00 presso il Teatro Al Massimo - Piazza G. 
Verdi, 9 Palermo il Rotary Club Palermo Mediterranea organizza la 
commedia brillante “Il Medico dei Pazzi” recitata dalla Compagnia Teatrale 
dei Soci dello stesso Rotary Club a scopo benefico pro “End Polio Now”. 
Il nostro club ha aderito all’iniziativa. Per Info e Prenotazioni di biglietti 
contattare i seguenti numeri; 3298112036 – 3474767129.  

 
21-23 giugno 2019 - XLI Congresso Distrettuale 

dal 21 al 23 giugno 2019 si svolgerà all’Unahotel Naxos 
Beach di Giardini Naxos il XLI Congresso Distrettuale 
che, aperto a tutti i soci, vedrà il passaggio del collare di 
Governatore da Giombattista Sallemi a Valerio Cimino. In 
allegato 3 alla presente circolare la scheda di iscrizione 
al Congresso e di prenotazione alberghiera. La scheda 
dovrà essere compilata ed inviata entro il 30 aprile 2019 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 

meeting.naxosbeach@unahotels.it. Le camere disponibili in hotel saranno assegnate fino ad 
esaurimento, per cui in caso di indisponibilità la sistemazione alberghiera sarà a cura propria di 
ciascuno  
 

Prossimi eventi distrettuali a. r. 2018 ‐ 2019 
Auspicando la più ampia partecipazione possibile, si riportano in 
seguito i prossimi eventi distrettuali:  

• 06 aprile 2019 ‐ Federico II Palace Hotel ‐ Enna 
Seminari distrettuali sulla Leadership e sull’Espansione, sviluppo e 
mantenimento dell’effettivo 

• 04 maggio 2019 ‐ Federico II Palace Hotel ‐ Enna 
Forum Azione Giovani  

• 18 maggio 2019 ‐ Palazzo dei Congressi di Agrigento.  
XLII Assemblea di Formazione Distrettuale 

• 26 maggio 2019, Federico II Palace Hotel – Enna.  
Seminario Formazione Scambio Giovani Outbound 

• 01/05 giugno 2019 ‐ Amburgo ‐ Germania  
Congresso Internazionale (Convention) del Rotary (vedi 
comunicazioni nelle circolari precedenti) 

•  21/23 giugno 2019 ‐ Atahotel Naxos Beach ‐ Giardini Naxos (ME) 
XLI Congresso Distrettuale  
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Progetto “Clochard” 
I soci del nostro Club partecipano attivamente e con continuità al Progetto “Clochard” ed in 
particolare il 4° mercoledì di ogni mese effettuano un giro per la nostra città distribuendo dei pasti 
caldi. Siamo tutti invitati a partecipare a questa meritoria iniziativa. Per eventuali informazioni e 
chiarimenti in merito rivolgersi al Consigliere Tesoriere Giuseppe Lo Giudice (cell.: 338 163.04.27, e-
mail: gilogiu@tin.it).  
 
Registrazione su MY Rotary 
Invito quanti non lo avessero ancora fatto a perfezionare la 
loro registrazione a My Rotary (https://my.rotary.org al 
fine di raggiungere una percentuale di registrazione superiore 
al 90%. A tale scopo il sottoscritto è sempre a disposizione 
per perfezionare, insieme a quanti non lo avessero fatto, la 
registrazione. Per eventuale supporto non esitate a 
contattarmi (cell.: 339 1059292, e-mail: 
filippo.castelli@gmail.com). 
 
 
Seconda rata semestrale della quota sociale dell’anno 2018 – 2019 
É in riscossione la seconda rata semestrale della quota sociale dell’anno 2018–2019 ai sensi dell’art. 6 
§ 2 del nostro regolamento “La quota sociale annua [ ] è pagabile in due rate semestrali scadenti il 1° luglio ed 
il 1° gennaio di ogni anno”.  Si invitano i soci chi non avessero ancora provveduto, ad effettuare un 
bonifico bancario dell’importo di € 350 sul c/c intestato al Rotary Club Palermo Nord presso il 
Credito Siciliano di via Siracusa 1/E – IBAN IT 11 W 05216 04609 000009023574. 
Per conoscere la propria posizione o per ricevere la propria scheda contabile aggiornata rivolgersi al 
Consigliere Tesoriere Giuseppe Lo Giudice (cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it).  
 

 
 

COMPLEANNI DEL MESE 
 
 

Festeggiano il loro compleanno in questo mese di aprile i soci: 

• Angela Piraino  (02 aprile) 

• Alberto D’Anna  (07 aprile) 

• Alberto Polizzi  (25 aprile) 

• Salvatore Nicolicchia (30 aprile) 
A loro vanno i migliori auguri da parte del Consiglio Direttivo a 
nome di tutto il club. 

 
 
 
 
 

Cordiali saluti.  
Il Consigliere Segretario  
Filippo Castelli 
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