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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 maggio è il mese che il Rotary dedica all’azione dei giovani !  . 
 
Di seguito sono riportate le attività previste per il prossimo mese di maggio 2019 nonché gli avvisi 
e le comunicazioni. 
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ATTIVITÁ DI CLUB PREVISTE PER IL MESE DI MAGGIO 2019 

 
Sabato 04 maggio 2019 - Evento golfistico "END POLIO NOW" 

Sabato 4 maggio a partire dalle ore 9:30 presso il Villa Airoldi 
Golf Club di Piazza Leoni, 9 Palermo avrà luogo un evento 
golfistico in favore di END POLIO NOW. Dalle ore 9:30 alle 
ore 13:00 si terrà un "Open Day" che consentirà, ai soci non 
golfisti dei Rotary Club che avranno aderito all'evento di fare 
una prova gratuita della pratica del golf assistiti da un maestro 
del “Villa Airoldi Golf Club”. La premiazione dei vincitori del 
Torneo di Golf sarà effettuata alle ore 17 presso la Club House 
del "Villa Airoldi Golf Club". In Allegato 1 alla presente 
circolare si riporta la locandina dell’evento. 

 
Domenica 05 Maggio 2019 – Premio Nike Donna di Sicilia 2019 
Domenica 5 maggio alle ore 17.30 presso il teatro Golden - Via 
Terrasanta, 60 avrà luogo l’evento dal titolo “Premio Nike Donna di 
Sicilia 2019”. La manifestazione, organizzata dal Rotary Club Palermo 
Montepellegrino in favore della Rotary Foundation e alla quale il nostro 
Club ha aderito,  prevede la premiazione di diverse “Donne di Sicilia” 
per essersi contraddistinte nel loro settore. All’evento hanno dato 
adesione vari artisti tra cui Lello Analfino, frontman del Gruppo musicale 
dei Tinturia, i cabarettisti Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Per i 
biglietti contattate il tesoriere Giuseppe Lo Giudice (gilogiu@tin.it). Vi 
invito ad affrettarvi perché la quantità di biglietti disponibili è limitata. In 
Allegato 2 alla presente circolare la locandina dell’evento. 
 
Martedì 14 maggio 2019 – Consiglio direttivo  

Martedì 14 maggio 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. 

 
Giovedì 16 maggio 2019 – Interclub “I Rotariani ed i Social Network” 
Giovedì 16 Maggio alle ore 20,00 presso l’hotel 
Magaggiari di Via Peppino Impastato 7 Cinisi, 
nell’ambito del programma “Emozione Italia, Palermo 
incontra San Paolo del Brasile”, si terrà un caminetto 
interclub con il Rotary Club Costa Gaia (promotore 
dell’evento) ed i RC Palermo Baia dei Fenici, Palermo 
Sud e Lercara Friddi che vedrà anche la partecipazione 
di 22 Rotariani brasiliani del R.C. Sao Paulo Norte.  
Alla serata interverrà il Governatore designato per 
l’anno 2020/21 Alfio Di Costa che tratterà il tema “I 
rotariani ed i social network”  
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Lunedì 20 maggio 2019 – Evento conclusivo del progetto 
“Il Rotary contro lo spreco alimentare” 
Lunedì 20 maggio alle ore 19.00 presso il Museo Storico dei 
Motori e dei Meccanismi sito in Viale delle Scienze - Edificio 8 
Macchine si terrà la manifestazione finale del progetto 
distrettuale “Il Rotary contro lo spreco alimentare”. 
All’incontro parteciperanno tutti i Rotary Club dell'area 
Panormus che hanno aderito al progetto, tra cui il nostro club, 
alla presenza delle autorità rotariane. In quella sede avverrà la 
premiazione delle scuole e degli studenti coinvolti nel progetto. 

 
 
Sabato 25 maggio 2019 – Fumo di tabacco. Problema sociale ed emergenza sanitaria. 
Sabato 25 maggio alle ore 9.00 presso il Rettorato 
dell’Università degli Studi sito a Palazzo Steri, nello 
splendido scenario di Sala delle Capriate si svolgerà il 
convegno distrettuale sul tema “Fumo di tabacco. 
Problema sociale ed emergenza sanitaria” al quale 
presenzierà il Governatore Giombattista Sallemi ed altri 
Officers distrettuali. Il progetto ha visto la 
partecipazione attiva della nostra socia Eva De Luca 
componente della Commissione Distrettuale Smoking 
Cessation. È doveroso garantire l’abbraccio del club alla nostra socia in questo momento conclusivo 
di un anno di attività di servizio in seno alla commissione distrettuale.  
 
 
Sabato 25 maggio 2019 - I linguaggi della conoscenza 

Sabato 25 maggio alle ore 16:00 presso la Sala De Seta ai 
Cantieri Culturali della Zisa avrà luogo l’evento dal titolo “I 
linguaggi della conoscenza” curato dalle nostre socie Agata 
Caruso (Delegata Distrettuale per l’alfabetizzazione e 
formazione di base) e Andreana Patera delegata di progetto. 
Si tratta dell’evento conclusivo del Progetto distrettuale di 
alfabetizzazione e formazione di base “Essere cittadini nella 
società della conoscenza” realizzato dal nostro Club in 
collaborazione con Enti, Associazioni e Istituti scolastici. Tale 

evento è finalizzato, inoltre, alla presentazione di altre forme di linguaggio espressivi attraverso le 
performance di talenti in nuce. È prevista la presenza del nostro Governatore Giombattista Sallemi.  
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AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
03 maggio 2019 - Presentazione della Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea 

Pino Disclafani, Presidente Commissione 

Diffusione Dieta Mediterranea ci comunica 

che dal 15 al 17 Maggio prossimo, si terrà a 

Palermo la Seconda Conferenza Mondiale 

sulla Dieta Mediterranea, che vede coinvolti 

più di settanta esperti provenienti da tutto il 

mondo, che discuteranno dei vari aspetti 

della Dieta Mediterranea (agricoltura, pesca, 

sostenibilità, ambiente, alimentazione). Per 

tale occasione, la Commissione Diffusione della Dieta Mediterranea del nostro Distretto, da lui 

presieduta, organizza in data 3 Maggio, presso la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni, 

alle ore 16.30, la presentazione della suddetta Conferenza, alla presenza, oltre del nostro Governatore 

Titta Sallemi, del rappresentante dell’Ente Organizzatore IFMeD (International Foundation of 

Mediterranean Diet), gli Enti Regionali coinvolti (Assessorato alla Salute, Assessorato alla Pubblica 

Istruzione, Assessorato alle Politiche Agricole, Assessorato al Turismo, Dipartimento della Pesca), 

nonché del Presidente dell’Assemblea Regionale (Ente Ospitante). L’invito (Allegato 3 alla presente 

circolare) è rivolto a tutti i soci del club, ricordando che è indispensabile per l’ingresso all’Assemblea 

Regionale la comunicazione del nominativo del partecipante che potete inviare in tempo utile al mio 

indirizzo mail rodisclafani@libero.it. 
 
04 Maggio 2019 - Forum sull’Azione per i Giovani  

Si svolgerà presso il Federico II Palace Hotel di Enna il 4 maggio 
2019 il Forum sull’Azione per i Giovani e sarà un’occasione utile 
per conoscere meglio i nostri Club giovanili e per renderci conto 
delle straordinarie capacità dei nostri giovani. L’Azione giovanile 
è uno dei campi d’azione in cui si concentra maggiormente 
l’attività del Rotary International. Da sempre, infatti, il Rotary 
scommette sui giovani e le nuove generazioni. Un’azione 
poliedrica che passa attraverso l’Interact, il Rotaract, RYLA 
(Rotary Youth Leadership Awards) e lo “Scambio giovani”. Il 

mondo del Rotary per i nostri giovani può essere una grande opportunità di crescita sia professionale 
che umana; una realtà attiva aperta al mondo e fondata su principi etici. Il nostro Governatore ci invita, 
pertanto, a partecipare numerosi al Forum e a sollecitare la presenza dei Soci del Club per dare 
testimonianza dell’interesse dei Club Rotary verso i Club giovanili e verso i giovani, per conoscere 
quello che è stato fatto e per sapere cosa potremo fare. In Allegato 4 ed Allegato 5 alla presente 
circolare la scheda di prenotazione ed il programma.  

 
12 Maggio 2019 – Evento conclusivo del Progetto Distrettuale Mamma…che latte 
Facendo seguito al convegno svoltosi lo scorso 19 gennaio a Palazzo Steri, 
il 12 maggio dalle ore 9,30 alle 15,00, presso la corsia centrale di via 
Libertà, lato via Mazzini avrà luogo la seconda attività che chiude il 
Progetto Distrettuale Mamma…che latte”. Lo scopo dell’attività è la 
promozione, il sostegno e la divulgazione dei vantaggi dell’allattamento 
catturando l’attenzione dei passanti in una domenica di maggio che, per 
coincidenza, vede via Libertà e piazza Castelnuovo chiusa al transito. 
L’evento sarà preannunciato alla stampa ed è previsto un incontro con i 
giornalisti intorno alle ore 11,00, coordinato da Riccardo Rossi, 
giornalista, responsabile della comunicazione della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. 
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18 maggio 2019 - Il Rotary contro lo spreco alimentare alla Notte europea dei musei. 

Sabato 18 maggio dalle 18.00 alle 24:00 il Museo 
Storico dei Motori e dei Meccanismi sito in Viale 
delle Scienze - Edificio 8 Macchine, ci apre le sale 
in occasione della Notte europea dei Musei. In 
quella sede avremo la possibilità di vedere esposti 
i disegni degli studenti delle scuole che hanno 
aderito al progetto Il Rotary contro lo spreco alimentare. 

Sarà questa l'occasione lasciarsi coinvolgere in una splendida serata di cultura e di “impegno sociale”. 

 
 
18 maggio 2019 - XLII Assemblea di Formazione Distrettuale  

Sabato 18 maggio presso il Palazzo dei Congressi di Agrigento 
si terrà la XLII Assemblea di Formazione Distrettuale. L’evento 
è obbligatorio per quanti ricoprono cariche nel club e nel distretto, 
caldamente raccomandata per tutti i soci e per le loro famiglie. Per 
volontà condivisa del Governatore Incoming Valerio Cimino, della 
RRD Carla Ceresia e della IRD Chiara Curcuruto nella XLII 
Assemblea Distrettuale festeggeremo la “Famiglia del Rotary”. 
Sarà l’occasione per dialogare insieme e rafforzare i rapporti di 
Amicizia e Collaborazione tra Rotary, Rotaract e Interact. 
La colazione di lavoro ha un costo € 30 per gli adulti e € 12 per i 
bambini (menu dedicato).  La prenotazione è obbligatoria entro il 
giorno 8 maggio tramite la pagina internet 
https://www.rotaract2110.it/eventi_distrettuali.php?pg=20. Sarà richiesto di allegare il pdf della 
ricevuta del bonifico da effettuare sul conto corrente bancario acceso presso Banca di Credito 
Cooperativo “Toniolo” di San Cataldo intestato a: Associazione Distretto 2110 Sicilia e Malta del 
Rotary International IBAN: IT90 W 08952 83420 000000 019988 BIC/SWIFT: ICRAITRRQG0 
Indicare nella causale “AD19 – nome e cognome”. In Allegato 6 alla presente circolare il programma 
dell’assemblea. 
 
 
26 maggio 2019 - Seminario Formazione Scambio Giovani Outbound 
Domenica 26 maggio presso il Federico II Palace Hotel – Enna avrà luogo  il Seminario di Formazione 
Scambio Giovani Outbound 

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

• 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 maggio i soci: 

• Francesco Zuccaro  (06 maggio) 

• Francesco Paolo Palumbo (17 maggio) 

• Filippo Castelli  (27 maggio) 
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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