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Circolare n. 2– 2016 

1 settembre 2016 
 

 

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, settembre nel calendario rotariano è il mese dedicato alla alfabetizzazione e alla 

educazione di base. 

 

Di seguito le attività del mese di settembre. 

 

 

06 settembre ore 18,30: Consiglio Direttivo in sede 

La presente vale a tutti gli effetti come notifica. 
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10,11 settembre ore 19.30: Fiera dei progetti rotariani, Hotel della Palme 

avrà luogo a Palermo il “Multi-Club Workshop (MCW)”. 

 

 
 
Si tratta di un evento internazionale che si svolge annualmente in una città sempre diversa dove si 

incontrano Rotariani di varie nazionalità, accompagnati da familiari e amici, per promuovere la 

realizzazione di iniziative umanitarie come i Global Grant in varie regioni del Mondo. Quest’anno 

si svolge per la per la prima volta nel nostro Distretto ed in particolar modo è stata scelta come sede 

la città di Palermo. 

 
Saranno presenti due supervisori che verranno direttamente da Evanston (USA) sede centrale del 

Rotary International. Per maggiori informazioni visitate la pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/events/928726080555593/. 

 

 

 

Di seguito il programma della manifestazione:  

 

 

Venerdì 9 settembre ore 9,00   
presso il Grand Hotel et des Palmes avrà luogo una conferenza stampa per presentare il seminario 

Multi-Club Workshop (MCW) alla comunità palermitana.  

Parteciperà il Sindaco di Palermo, Prof. Leoluca Orlando. Saranno presenti 19 clubs, 9 distretti, 7 

nazioni. In particolare, 

saranno rappresentati i Distretti: D 1130 (Great London), D 1910 (Bosnia & Herzegovina), D 2072 

(Emilia Romagna & Republic San Marino, D 2110 (Sicily & Malta), D 2120 (Puglia & Basilicata), 

D 2220 (Russia Western), D 2390 (Sweden South), D 2483 (Serbia & Montenegro), D 6490 

(Florida –USA). 

 

Sabato 10 settembre, Seminario 
Alcuni club italiani ed esteri presenteranno 8 progetti umanitari per un valore complessivo di circa 

542.000 Dollari US da realizzare in Bosnia & Herzegovina, Congo, Filippine, Grecia, India, 

Inghilterra e Myanmar (ex Birmania).   

 

Nella pagina che segue trovate il programma: 
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13 settembre ore 19.30: Caminetto in sede “L’arte farmacologica oggi” 
Relatore il neo socio farmacista Carlo Alberto Cucchiara. 

Seguirà buffet. 

 

 

 

18 settembre ore 09.30:  visita alla cantina “Disisa” del barone Di Lorenzo 

(Grisì vicino a Partinico)  

 

in interclub con i Rotary club Parco delle Madonie, Colonne D’ercole, Lercara 

Friddi, Piana degli Albanesi.  
 
La cantina è stata premiata col primo premio al Vinitaly 2016 col bianco “Chara”.  

Raduno ore 9.30-09.45 a piazza Unità d’Italia.  

Il barone Di Lorenzo ci accoglierà con un aperitivo di benvenuto, al termine della visita è previsto il 

pranzo, molto ricco: antipasti tipici, due primi due secondi e dolce… ovviamente vino a fiumi della 

casa. Prezzo del pranzo € 30 a persona. 

Si pregano i soci di dare conferma della adesione entro il 10 settembre. 

 

“Il blend di Catarratto e Inzolia della cantina Feudo Disisa, decretato dalla giuria della 50ma 

edizione del Vinitaly di Verona come miglior vino bianco con 94 punti su 100.” 
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24 e 25 settembre ore 19.30:  Festa delle Fellowship rotariane,  

presso Cala del Porto Palermo 

 
In allegato la lettera del Presidente della Commissione ed il programma dei singoli eventi in cui si 

articolerà la manifestazione nelle due giornate. 

Durante tale manifestazione sarà consegnata la Carta Costitutiva delle Fellowship del volo (I.F.F.R. 

- International Fellowship of Flying Rotarians) e del ciclismo (FFCS -Fellowship Cycling to Serve). 

I soci che intendono partecipare, possono inviare la scheda a al Presidente della Commissione 

Circoli Professionali Rotariani Distretto 2110 Vincenzo Autolitano (tel. 3483919364). 

 

 

 

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 

presso il Sicilia Outlet Village di Agira (EN), si terranno il “Seminario distrettuale 

sull’effettivo” ed il “Seminario sulla Leadership distrettuale” 

 

 
 
Organizzato nell’ambito dell’evento “Il Village dei sapori - Festival delle eccellenze eno-

gastronomiche siciliane”, è un’iniziativa dedicata all’informazione ed alla promozione della cultura 

enogastronomica siciliana ad ingresso libero ed aperta a tutti.  

Lo scopo del Seminario distrettuale sull’effettivo è di preparare i dirigenti di club e distrettuali a 

sostenere e a rafforzare i loro club per soddisfare la crescente richiesta di servizi di volontariato in 

tutto il mondo e garantire la continuità e la crescita dell’organizzazione.  

Il Seminario sulla Leadership distrettuale fornisce ai soci un’occasione per scoprire quali sono le 

opportunità di leadership nel Rotary. In particolare, il seminario mira a motivare i Rotariani a 

ricoprire ruoli di leadership a livello di distretto, zona e internazionale, condividendo informazioni e 

spunti su come prepararsi ai ruoli dirigenziali. 

Il Village dei Sapori, nel quale i due Seminari si inseriscono, richiama l’attenzione su un tema di 

grande attualità come quello del patrimonio eno-gastronomico locale, convogliando gli interessati in 

una location, il Sicilia Outlet Village, che si presta perfettamente per posizione geografica, struttura 

architettonica ed immagine. 

L’attività è anche il risultato della collaborazione tra Slow Food Sicilia/Enna e Sicilia Outlet 

Village, con il patrocinio della Regione Sicilia. 

 

Per chi fosse interessato al pernottamento, si segnala che il Federico II Palace Hotel di Enna ha 

riservato al Rotary tariffe particolari (Euro 45 per persona a notte in camera doppia con trattamento 

BB e Euro 65 in camera DUS con trattamento BB) da prenotare direttamente in hotel (mail: 

booking@hotelfedericoenna.it - tel. 0935 20176). 
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*** Si invitano i Signori Soci a confermare la loro partecipazione alle attività del 

Club ed anche l’eventuale impedimento almeno cinque giorni prima dell’evento al 

Consigliere Prefetto Giuseppe Lo Giudice (cell.: 338 163.04.27, e-mail: 

gilogiu@tin.it). 
 

 

 

 

Auguri di Buon Compleanno a: 
 

 
Raffaele Amato (27 settembre) -Anna Maria Corradini (5 settembre) –Filippo Niceta (13 

settembre) - Carlo Alberto Cucchiara (13 settembre) 
 

 
 

* * * * * * * 
 

Per particolari esigenze in relazione alla sede, rivolgersi al Consigliere Prefetto Giuseppe Lo Giudice 

(cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it). 

 

 

 

Sono in riscossione le quote dell’anno 2016–2017. 

Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di effettuare un bonifico bancario dell’importo di € 300 

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 Francesco Dell’Oglio (cell.: 338 377.24.43, e-mail: fdelloglio68@gmail.com).  

 

La puntuale regolarizzazione della situazione economica, consente una più efficace e 

spedita amministrazione del Club. 
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COMUNICAZIONI 

 

Si anticipano le seguenti attività del mese di ottobre: 

 

 1 ottobre - manifestazione teatrale ERSU 

 4 ottobre - Assemblea dei soci, riconvocata come concordato in occasione 

dell’assemblea del mese di luglio.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Segretario 

Achille Orlando 


