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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 marzio è il mese che il Rotary dedica all’acqua e alle strutture igienico sanitarie. 
 
La settimana dall’11 al 17/03/2019 è inoltre la settimana mondiale del Rotaract!    
 
Di seguito sono riportate le attività previste per il prossimo mese di marzo 2019 nonché gli avvisi 
e le comunicazioni. 
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ATTIVITÁ DI CLUB PREVISTE PER IL MESE DI MARZO 2019 

 
 
Martedì 12 marzo 2019 – Consiglio direttivo e riunione dei delegati per i progetti di Club 
Martedì 12 marzo 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). 
Contestualmente al Consiglio Direttivo si terrà la 
terza riunione dei delegati del Club per i singoli 
progetti. Sono invitati, come sempre, a partecipare tutti i soci che lo desiderino, ed in particolare 
quelli di più recente affiliazione. 
 
 
Sabato 16 marzo 2019 – Consegna degli attestati del “Corso di Caseificazione qualificante 
rivolto alla comunità multietnica, ospite della Missione di Biagio Conte”. 

Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 marzo, dalle ore 9:00 alle 
13:00 presso la Cittadella del Povero e della Speranza, via 
Decollati 21, Palermo avrà luogo il “Corso di Caseificazione 
qualificante rivolto alla comunità multietnica, ospite della 
Missione di Biagio Conte”. Il corso si tiene a completamento 
del Progetto Tagliavia a Sovvenzione Distrettuale, che 
vede coinvolto il nostro club oltre ai R.C. Palermo Agorà, 
Palermo Ovest, Palermo Baia dei Fenici, Cefalù, che ha 

permesso alla Comunità di Biagio Conte presso il fondo Tagliavia, il miglioramento della produzione 
casearia, la concimazione e la semina di cereali e leguminose che contribuiranno a sfamare 
giornalmente le persone vicine alla Comunità.  
Sabato 16 marzo alle ore 11:30 è prevista la consegna ai partecipanti degli Attestati Qualificanti che 
permetteranno loro un inserimento lavorativo nel settore caseario. A seguire si potrà degustare la 
produzione casearia approntata nell’ambito del corso. Tutti i soci sono invitati a partecipare a questo 
importante evento.  
 
 
Martedì 19 marzo 2019 – Incontro sul tema “Acqua bene prezioso” 

Martedi 19 marzo 2019 alle ore 19,30 presso la sede di via 
Notarbartolo 49 avrà luogo un incontro di affiatamento rotariano tra 
i soci che avrà come tema principale il progetto “Acqua bene 
prezioso”.  
L’incontro sarà anche l’occasione per trattare anche seguenti temi: 

• Stato di avanzamento dei progetti di club: aggiornamento ai soci 
da parte dei delegati del club per i singoli progetti; 

• Aggiornamenti in merito alla sede.  
É previsto aperitivo rinforzato. 
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Venerdì 22 marzo 2019 – Visita al Museo Guttuso e Interclub con il RC Bagheria 
Venerdì 22 marzo 2019  alle ore 18,00 effettueremo una visita guidata, 
ospiti del RC di Bagheria, del Museo Guttuso di Villa Cattolica - Via 
Rammacca 9 Bagheria. Successivamente, alle ore 19,00 presso il salone 
delle riunioni della stessa Villa Cattolica, il notaio Salvatore 
Abbruscato, cultore di letteratura classica e poemi epici, oltre che 
rotariano dall’invidiabile curriculum più che trentennale che lo ha visto 
ricoprire a lungo prestigiosi incarichi distrattuali, ci intratterà  
sull’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, in interclub con il RC 
Bagheria, il RC Palermo Monreale, il RC Lercara Friddi e la Fidapa di 
Bagheria. Seguirà cena, a carico dei soci, con consorti, presso il 
ristorante Saperi e Sapori - Via Rammacca 22 Bagheria (di fronte a 
Villa Cattolica). Vi invito a comunicare le adesioni quanto prima al 
consigliere Prefetto Eva De Luca (cell.: 328 684.18.20, e-mail: 
eva_deluca@hotmail.com.  
 
 
 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
 
Premiazione del Progetto Legalità e cultura dell’Etica - Roma 29/03/2019 
Come sapete il nostro club ha aderito 
anche quest’anno al progetto Legalità e 
cultura dell’Etica che ha visto partecipare 
ben 33 club del Distretto 2110, 26 scuole e 
5 studenti universitari. La premiazione si 
terrà a Roma il 29 marzo, data in cui si 
conoscerà quindi l'esito del concorso. A tale riguardo vi anticipo che il 5 aprile a Palermo, presso la 
Sala Gialla del Palazzo dei Normanni (sede dell'Assemblea Regionale Siciliana) dalle ore 10 alle 13, 
avrà luogo l’evento conclusivo del progetto con la partecipazione del nostro Governatore.  
 
 
“I riti delle nostre tradizioni. Le processioni in Sicilia”  

Come già comunicato nei giorni scorsi, per quest'anno rotariano il nostro 
club ha partecipato al progetto editoriale distrettuale “I riti delle nostre 
tradizioni. Le processioni in Sicilia” redigendo la parte riguardante il 
culto di San Francesco di Paola a Palermo e la relativa processione. Il 
volume è composto dalla raccolta dei contributi di tutti i club con la 
descrizione e le foto delle processioni più rappresentative della nostra 
isola. Il costo è di 20 euro a copia. Il volume, eccellente per veste grafica 
e contenuto, può essere il dono ideale, pregevole e raffinato (con un 
costo decisamente contenuto), da regalare agli amici in occasioni di 
ricorrenze. Sarebbe bello che ogni socio ne avesse copia. Sono già state 
richieste oltre 25 copie del volume. Chi fosse interessato può fare 
richiesta al segretario Filippo Castelli (cell.: 339 1059292, e-mail: 
filippo.castelli@gmail.com). 
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Medici tra i banchi di scuola per insegnare ai più piccoli come stare bene 
Il nostro club, insieme all'Ordine dei medici di Palermo, 
alla scuola Ibi e al Rotary Club Lercara Friddi ha 
promosso il progetto dal titolo “Medici tra i banchi di 
scuola”. Lo scopo è insegnare ai bambini il valore della 
salute in ogni sua forma, fisica, psicologica, affettiva e 
sociale, le buone pratiche e i tasselli fondamentali che 
permettono al corpo umano di stare bene. I piccoli alunni 
scopriranno argomenti e parole utili, come prendersi cura 
di sé, come evitare pericoli, aiutarsi e aiutare gli altri. 
L'iniziativa è partita nel mese di febbraio con i primi sei 
moduli all'istituto Ibi di Palermo con il coinvolgimento dei pediatri e la collaborazione dell'Aifi 
(Associazione italiana fisioterapisti). L'idea del progetto è nata per formare bambini più consapevoli, 
educandoli già da piccoli ad alcune azioni utili ai propri bisogni di salute. La proposta didattica 
consente loro di scoprire che la difesa della salute è anche una responsabilità collettiva.  
 
 
Acquisto di un defibrillatore da donare alla missione Lancieri Aosta 
Il nostro club ha aderito ad un’iniziativa nata in sede di Area Panormus, 
contribuendo con la somma di € 100 per l'acquisto di un defibrillatore da donare 
alla missione del Reggimento Lancieri d’Aosta. La consegna sarà concertata con il 
Comandante del Reggimento e avverrà alla presenza dei Presidenti dei Club 
aderenti in data da definire. Al momento fervono i preparativi per la partenza della 
missione. Le somme residue sdaranno impiegate per l’acquisto di altri generi 
richiesti. 
 
 
Corso per Istruttori Rotariani di Basic Life Support and Defibrillation 

La commissione distrettuale BLSD (Basic Life Support and 
Defibrillation) organizza il 30 e 31 Marzo 2019 a Siracusa un Corso per 
Istruttori Rotariani di BLSD finalizzato all’acquisizione delle 
metodiche e delle tecniche didattiche per trasmettere le conoscenze 
relative alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, comprese le 
manovre di disostruzione delle vie aeree, su adulto - bambino - lattante, 
e l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE). Pre-requisito: 
essere in possesso dell’Attestato Esecutore BLSD in corso di validità 
ed avere buona predisposizione al servizio e all’impegno sociale.  
I sanitari sono esentati dal possesso dell’attestato di Esecutore BLSD. 
É consentita l’iscrizione anche a non Rotariani che siano in rapporti 

con i RC e i loro soci, ne condividano i principi e vogliono collaborare con il Rotary alla realizzazione 
del Progetto BLSD, purché in possesso dei requisiti. Alla fine del Corso e del superamento della 
valutazione, i partecipanti avranno acquisito la qualifica di Istruttori BLS Full D (Adulto- Pediatrico) 
e saranno inseriti nel Gruppo Istruttori della Commissione BLSD del Distretto 2110 del Rotary 
International. Non sono richiesti oneri di partecipazione ma l’iscrizione è obbligatoria e deve pervenire 
alla mail della Commissione entro il 20 Marzo 2019 tramite il modulo allegato 1 alla presente circolare. 
La sede è Siracusa, presso i locali della Lega Navale Italiana sez. di Siracusa, sita in Piazzale Lepanto 
24. La durata del Corso è di 16 ore nelle due giornate indicate. 
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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  
Seminario Distrettuale sulla Leadership e Seminario Distrettuale 
Espansione, Sviluppo e Mantenimento dell’effettivo: 

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

• 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  

 
 
RYLA – Rotary Youth Leadership Awards - Palermo 10 – 16/03/2019 
Dal 10 al 16 marzo presso Palazzo Branciforte a Palermo si 
terrà il RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Quest’anno 
il nostro Club ha sponsorizzato la partecipazione di ben due 
un giovani di cui una socia del nostro Rotaract Club Maria 
Vittoria Ardosigli ed una giovane non rotaractiana 
particolarmente meritevole di nome Rawen Laid.  
 
 
SIPE – Seminario di Istruzione Presidenti Eletti – Enna 23 e 24/03/2019 

Il 23 ed il 24 marzo presso il Federico II Palace Hotel di Enna, si 
terrà il SIPE (Seminario di Istruzione dei Presidenti Entranti), il 
momento più importante dell’anno per un incontro di conoscenza 
e di affiatamento tra i Presidenti 2019-2020, il Governatore ed il 
relativo staff. A nome del Consiglio Direttivo i migliori auguri di 
buon lavoro al Presidente incoming Raimondo Marcenò.  

 
 
SISD - Seminario di Istruzione della Squadra distrettuale – Enna 09/03/2019 
Sabato 9 marzo 2019, presso l’Hotel Federico II Palace Hotel - Enna Bassa (EN) si terrà il “Seminario 
di Istruzione della Squadra distrettuale” (DGE Valerio Cimino). Si tratta di un seminario 
indispensabile per la formazione dei dirigenti distrettuali e di Club. Tutti i dirigenti entranti sono 
pertanto invitati a partecipare. 
 
 
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).  
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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 febbraio i soci: 

• Rocco De Luca  (25 marzo) 

• Gaetano Lo Cicero  (29 marzo)  
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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