
 

 
 

 

R O T A R Y  C L U B  P A L E R M O  N O R D  

A n n o  d i  f o n d a z i o n e  1 9 7 9  

Ro ta ry  In t e rn a t io n a l  -  Di s t re t t o  2 11 0  

            Anno Rotariano 2019-2020 

 

Presidente  

 
 

  

 

 

 

Sede e  segret er ia:  Via  Notarbarto lo  49  90141  Palerm o 

 e-mai l :  seg reta r io@rotarypalermonord .org 

 

PROGRAMMA ANNO ROTARIANO 2019 – 2020 

 

 

 

1) 03-20 agosto. Partecipazione attiva al progetto ambientale di Area Panormus 

“Pesci mangia-plastica” 

 

2) 19 settembre,  Visita del Governatore Valerio Cimino (Villa Zito, ore 17-23) 

 

3) Dal 30 settembre. Iniziano i caminetti tra soci, con l’obiettivo di far conoscere le 

proprie esperienze professionali e rotariane; vengono svolti 1-2 caminetti al mese, 

talvolta coinvolgendo anche i Rotaract. 

 

4) 24 ottobre. Giornata End Polio Now, Concerto Teatro Golden Palermo. 

Compartecipazione al Progetto distrettuale per la raccolta fondi Pro-Rotary Foundation 

 

5) 8 Novembre. Cerimonia di consegna dei campi giochi presso l’Oratorio di Piazza 

Potessa Bonura a Partinico. Progetto cofinanziato dal Distretto e condiviso da 6 Club 

dell’Area Panormus, che ha consentito di riattivare l’uso di un ampio spazio esterno 

dedicato ai giochi ed aperto ai ragazzi del quartiere. 

 

6) 20 Novembre, Villa Zito, Palermo. Incontro-dibattito in occasione del Trentennale 

della morte di Leonardo Sciascia su “I professionisti dell’antimafia, ieri ed oggi”. 

Hanno partecipato di relatori di altissimo prestigio quali: Attilio Bolzoni (inviato 

speciale de La Repubblica, Roma); Salvatore Ferlita (docente di Letteratura Italiana 

contemporanea, Università Kore di Enna); Vincenzo Lo Re (penalista del Foro di 

Palermo); Bernardo Petralia (Procuratore Generale di Reggio Calabria); Pino Toro 

(Presidente AIL-Palermo. già coordinatore del Movimento Città per l’Uomo) 

 

7) 13 Dicembre (data consegna della Carta costitutiva nel 1979). Conviviale Natalia a 

Villa Chiaramonte Bordonaro per il “Festeggiamento per il quarantennale del 

Club” alla presenza del Governatore. “Premio Virgilio Giordano 2020” (vengono 

assegnate tre borse di studio: la prima ad un giovane talentuoso e bisognoso per 

assisterlo nei 5 anni di Scuola Superiore; altre due a giovani distintisi nell’elaborazione 

di start-up innovative e di successo; conferimento Onorificenze rotariane, immissione 

nuovi soci 

 

8) Natale 2019. Compartecipazione ai tradizionali “Concerti natalizi nelle chiese 

storiche di Palermo”, manifestazione attiva da circa 10 anni che vede la 

compartecipazione di molti club dell’Area 
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9) 23 gennaio 2020. Cerimonia di Consegna n° 3 Defibrillatori al Comune di Isola delle 

Femmine. Progetto interclub area Panormus con capofila Baia dei 

Fenici                               
  

10) 05 Febbraio 2020, Teatro Ranchibile di Palermo.  “ZYCLON-B La soluzione 

finale” , spettacolo teatrale e musicale con protagonisti i bambini del Borgo Vecchio, 

per il Giorno della Memoria. Rappresenta il saggio finale di un percorso di 

alfabetizzazione musicale e teatrale che ha coinvolto bambini, insegnanti e genitori del 

plesso scolastico Federico II sito nel Borgo Vecchio, quartiere antico ed assai disagiato 

della Palermo vecchia. E’stata un’esperienza forte e di grande valore umano e sociale. 

Con l’ausilio di maestri ad hoc e la donazione di strumenti musicali, è stato realizzato 

l’insegnamento musicale e di recitazione, cui è stato abbinato, con il supporto del corpo 

insegnante, l’insegnamento storico rievocando l’olocausto, tragedia per lo più 

sconosciuta alle nuove generazioni. Teatro strapieno con alunni e famiglie, tanto da 

rendersi necessaria una replica. 

 

11) 21 febbraio Convegno End Polio Plus “L’importanza delle vaccinazione, ieri ed 

oggi, che si svolgerà in Villa Magnisi Palermo, sede dell’Ordine dei Medici. Il 

convegno ha il preciso obiettivo di attrarre l’attenzione dei media verso il progetto End 

Polio Now, attraverso una riflessione strettamente tecnica sulla storia e l’efficacia 

sanitaria e sociale delle campagne di vaccinazione, ponendo l’accento sul loro valore 

per consentire una vita il più normale possibile ai soggetti immunodepressi, 

specialmente se in età pediatrica. All’incontro parteciperanno medici anche di fama 

internazionale, esperti nel settore dell’immunologia e dell’ematologia . Relazioneranno 

sul tema Franco Locatelli (direttore del Consiglio Superiore di sanita e del Dipartimento 

oncoematologico del Bambin Gesù di Roma); Francesco Vitale (Preside della facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Univ. di Palermo); Nicola Casuccio (direttore dell’UOC di 

Sanità Pubblica e del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 6 di Palermo); Salvatore 

Amato (Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo) 

 

12) 17 Aprile . Convegno su “La violenza di genere”. Il convegno è stato rinviato a causa 

dell’emergenza COVID. 

 

13) Aprile-Maggio 2020. Donazione di mascherine chirurgiche a sostegno di ONLUS 

(Fondazione Morvillo e Caritas Palermo) attive nel Territorio ed in crisi a causa 

dell’emergenza COVID. Compartecipazione al Global Grant distrettuale per la 

fornitura di Ecografi portatili ad ASP per l’assistenza domiciliare anti-COVID 

 

14)  Maggio 2020. Potenziamento della Biblioteca “Giuseppe Nobile” presso l’ICS 

Giovanni Falcone del Quartiere ZEN in Palermo, già inaugurata nel 2013 e poi più volte 

colpita da devastazioni vandaliche. A causa della chiusura scolastica il progetto sarà 

completato, ma dopo la riapertura della Scuola.  
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ALTRI PROGETTI e SERVICE 

 

 

1) Progetto “Mare di Palermo” . Progetto di Area Panormus con Capofila Pa-Mondello. 

Riporta il Rotary Club quale forza propositiva di idee e progetti di interesse pubblico. Si 

pensa di riprendere, con la collaborazione di professionisti rotariani, il Progetto di 

riqualificazione della Costa dell’area metropolitana di Palermo che coinvolge il 

Comune, l’Autorità Portuale e la Regione 

 

2) Adesione al Galà dell’Illusionismo il 22 febbraio 2020, Teatro Don Bosco 

Ranchibile di palermo. Evento per la raccolta fondi pro Rotary Foundation con la 

compartecipazione di molti Club di Area 

 

3) Adesione a Progetto educativo distrettuale su “Talassemia: conoscerla e curarla” . 

Il progetto di interventi educativi all’interno delle scuole superiori palermitane, 

attraverso conferenze che si avvarranno dell’uso di materiale informativo omogeneo 

 

4) Service “Clochard”. Il Club è operativo in questo Service rotariano da oltre dieci anni; 

ha messo a disposizione, attraverso la Ditta Randazzo srl, una sede in Piazza XII 

Vittime e stretto un rapporto di convezione con l’Associazione “Francesca Morvillo” 

che si occupa del coordinamento e delle strategie operative anche con l’intervento di 

altri Rotary Club e Rotaract cittadini.  

  


