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Circolare n. 11 – Maggio 2020 

05 maggio 2020 
 

 

 

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. 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 

 

 

 
Care Amiche e cari Amici,  
 
Vi invio, quindi, la circolare relativa alle attività del nostro Club per il prossimo mese di maggio 2020.  
La Vostra partecipazione contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative proposte. 
Vi ricordo che il mese di maggio nel calendario rotariano è il mese dedicato all'Azione Giovani    
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Martedì 12 maggio 18:00  -  Caminetto on line “La riconversione produttiva in Sicilia, per 
contrastare l’emergenza Covid” Relatore il socio Antonello Mineo, Presidente di Meccatronica 
 
Per il collegamento useremo la piattaforma Zoom. Per avviare il collegamento sarà sufficiente cliccare 
sul seguente link: 
 
https://us04web.zoom.us/j/2702144263?pwd=Z1pNb3BBSE1GQWRKOHlWZXFMRVNidz09 
 
Meeting ID: 270 214 4263   Password: 5JCLqb 
 
I soci sono invitati a contattare preventivamente il consigliere Prefetto Angela Piraino per ogni 
supporto tecnico al collegamento 
 
Lunedì 18 maggio 21:00  -  Convegno distrettuale online su “La riserva dello Zingaro a 40 anni 
dalla marcia a sostegno della creazione delle prima riserva naturale protetta in Sicilia” L’evento 
si svolegra sulla piattaforma zoom del Distretto. Saranno comunicate le modalità di collegamento 
appena disponibili  
 
Martedì 19 maggio 21:00  -  Consiglio Direttivo on-line E’ gradita la partecipazione di tutti i 
soci 
 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Iniziative del nostro Club al tempo del Coronavirus 
In questo moneto particolare per la società in cui viviamo il Rotary Palermo Nord in ossequio ai 
principi ispiratori del Rotary  
- ha congiuntamente, al Rotary Palermo Monreale, donato 1.000 mascherine chirurgiche 
all'Associazione Rotary International Francesca Morvillo ONLUS.  Ciò allo scopo di sostenere 
fattivamente l'encomiabile ed importante attività svolta a sostegno degli ultimi, anche in questo 
difficile momento in cui ci si trova ad affrontare il rischio  da coronavirus. 
-  ha donato 100 mascherine lavabili, alla Caritas di Palermo 
- ha donato € 250,00 alla Caritas di Palermo ed € 250,00 all’Associazione Francesca Morvillo 
Onlus. 
- ha partecipato, tramite il Distretto, ad una Sovvenzione Globale lanciata dalla R.F. per l’acquisto di 
materiale medico (ecografi) destinati alle squadre di assistenza domiciliare anti-covid. Il nostro Club è 
intervenuto con una sovvenzione di € 500,00. 
La Fondazione Rotary ha approvato il progetto voluto e realizzato da tutti i 13 distretti italiani per 
dotare 28 ospedali di tecnologie avanzatissime contro il Covid-19, del valore complessivo di quasi un 
milione e mezzo di dollari. Il nostro Distretto donerà queste attrezzature agli ospedali San Marco di 
Catania e Sant’Elia di Caltanissetta. 
      In ossequio al motto del presidente internazionale Mark Maloney “Il Rotary connette il mondo”, il 
progetto è stato finanziato dalla Fondazione Rotary del Rotary International, dai 13 Distretti Rotary 
italiani, dai 5 Distretti 2750 (Giappone, Guam, Micronesia, Marianne del Nord, Palau), 5950 (USA 
Minnesota), 6970 (USA Florida), 7280 (USA Pennsylvania), 7670 (USA North Carolina) e 7730 (USA 
North Carolina), nonché da tre grandi donatori dei Rotary Club Brescia Sud Ovest Maclodio (D. 2050), 
Vicenza Palladio (D. 2060) e Zug-Zugerland (D. 2000 Svizzera). 
      Ognuno dei due ospedali riceverà due gate con termo scanner in grado di rilevare istantaneamente la presenza di 
febbre, una “Covid Triage Unit” (una cabina isolata ove è possibile seguire il triage in modo sicuro e completo) e una 
barella di alto bio-contenimento. 
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Registrazione su MY Rotary  
Si invitano i soci che non avessero ancora provveduto a registrarsi e soprattutto aggiornare il 
proprio profilo sul portale web My Rotary (https://www.rotary.org/myrotary/it) e verrà utilizzato per 
la pubblicazione dell’Annuario. L’aggiornamento è obbligatorio e verrà considerato anche al fine 
della valutazione dell’efficienza del Club. Per eventuale supporto non esitate a contattarmi (cell.: 
3381630427, e-mail: Gilogiu@tin.it). 
 
Privacy. Si invitano i soci che non lo abbiano già fatto, a trasmettere al Segretario il modulo di 
consenso al trattamento e conservazione dei dati personali (in allegato il modulo) 
 
Sito WEB. 
E’ in corso una completa revisione e aggiornamento del nostro sito WEB , incarico affidato al 
consigliere Raffaele Amato, cui tutti i soci possono fare riferimento per inviare documenti e immagini 
di cui si ritiene utile l’archiviazione. 
 

Service Clochard 
Come sapete, alcuni soci del nostro Club partecipano al Progetto “Clochard” e in particolare il 4° 
mercoledì di ogni mese effettuano un giro per la nostra città distribuendo dei pasti caldi. Il 3° mercoledì 
di ogni mese sono invece attivi i giovani del Rotaract Palermo Nord.  
Siamo tutti invitati a partecipare a questa meritoria iniziativa. Per informazioni e chiarimenti in merito 
rivolgersi al Consigliere Segretario 
 

 

 

Per particolari esigenze in relazione alla sede, rivolgersi al Consigliere Segretario Giuseppe Lo Giudice 
(cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it). Al fine di rendere più forte il sodalizio, i soci possono 
comunicare al segretario eventuali notizie personali, che a su volta li estenderà ai soci. 
 
Sono in riscossione le quote dell’anno 2019–2020. 
Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di effettuare un bonifico bancario dell’importo di € 350 
per semestre sul c/c intestato al Rotary Club Palermo Nord presso il Credito Siciliano di via Siracusa 
1/E – IBAN IT 47 W 03019 04609 000009023574, oppure rivolgersi al Consigliere Tesoriere Enrico 
Dell’Oglio (cell.: +39 320 115 7886, e-mail: enricodelloglio@gmail.com). La puntuale regolarizzazione 
della situazione economica, consente una più efficace amministrazione del Club. 

 
Cordiali saluti.          Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 
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