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Circolare n. 01 del 28 giugno 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. 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 Palermo Nord 
Alle Sigg.re Dirigenti dei Club Inner Wheel dell’Area Panormus  
 
Loro rispettive Sedi 

 
 
Carissimi,  
 
Il mese di luglio segna l’inizio del nuovo anno sociale 2020/2021 e l’insediamento effettivo del nuovo 
presidente e del nuovo Consiglio Direttivo del nostro Club che, come sapete, è così composto: 

• Presidente: Enrico Dell’Oglio 

• Past President: Raimondo Marcenò 

• Presidente incoming: PDG Rosa Alba Jemma de Bertolino 

• Vicepresidente: Luigi Nobile  

• Segretario: Filippo Castelli  

• Tesoriere: Carlo Fadda 

• Prefetto: Giuseppe Lo Giudice  

• Consigliere Co-prefetto: Angela Piraino 

• Consigliere: Francesco Zuccaro 

• Consigliere: Raffaele Lomolino 

 
Il Presidente augura buon lavoro a tutti i componenti del Consiglio e buon anno rotariano a Tutti i 
soci ed i loro consorti/compagni, con l’auspicio di una sentita e nutrita partecipazione alla vita del 
Club ed una proficua attività di service con la consapevolezza che “Il Rotary Crea Opportunità”. 
  
Di seguito sono riportate le attività del Rotary Club Palermo Nord previste per i prossimi mesi di 
luglio ed agosto 2020 nonché gli avvisi e le comunicazioni del mese. 
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ATTIVITÁ DI CLUB PREVISTE PER IL MESE DI LUGLIO 2020 
 
Giovedì 9 luglio 2020 - Consiglio direttivo 

Giovedì 9 luglio 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 a mezzo mail nei prossimi giorni ai 
componenti del Consiglio cui si raccomanda presenza e 
puntualità. I componenti del Direttivo che lo desiderino 

potranno partecipare in conference call comunicando tale intenzione al Consigliere Segretario 
Filippo Castelli (cell.: 3391059292, e-mail: filippo.castelli@gmail.com). Sarà loro fornito il link per 
l’accesso alla meeting room virtuale. 
 
Sabato 11 luglio 2020 - Premio Internazionale Nike “Donne di Sicilia e Malta” 

Sabato 11 luglio 2020 alle ore 19,00 presso il Saracen Sands Hotel & 
Congress di Isola delle Femmine si svolgerà la serata di consegna del 
premio internazionale Nike “Donne di Sicilia e Malta”, organizzata dal 
nostro distretto, con premiazione di donne che si sono distinte in ambito 
nazionale ed internazionale nel mondo dell’arte, del sociale, dello sport e 
dell’imprenditoria. Dal 28/06 tutti potranno prenotarsi sino ad 
esaurimento dei posti (sono riservati pochi posti per club). Nel caso di 
accompagnatore, va specificato se trattasi di persona convivente. È 
necessaria la mascherina. L’ingresso sarà consentito dalle ore 18:00 e fino 
alle ore 18:45 con inizio dell’evento per le ore 19:00. Il ricavato sarà 
devoluto al progetto promosso del nostro Governatore Alfio Di Costa 
“Missione Ilula -Tanzania”. Il contributo suggerito è di euro 20,00 ed il 
pagamento deve avvenire esclusivamente sul seguente conto: 

Associazione distrettuale 2110 Sicilia e Malta del Rotary International 
IT56Y0306909606100000167125. Al Club sarà comunque addebitata la somma di €. 2,00 a socio 
(calcolata sull’effettivo) per la partecipazione telematica. In allegato 1 e 2 il Programma della 
Manifestazione e la relativa scheda di prenotazione. 
 
Giovedì 16 luglio 2020 – Apericena progettuale al Calamare 
Giovedì 16 luglio 2020 alle ore 19:00, presso la 
suggestiva cornice del Calamare di Via Filippo 
Patti a Palermo ci incontreremo per 
un’apericena con l’obiettivo di sviluppare 
insieme idee di service da portare avanti nel 
corso dell’anno Rotariano. Tutti i soci saranno 
invitati a proporre le proprie idee per progetti 
di service. Ne discuteremo insieme per fare in 
modo di trasformare le idee in reali progetti. 
Sarà maggiormente benvenuto il contributo di 
idee dei soci di più recente affiliazione. Le 
proposte possono essere anticipate a mezzo 
mail al Consigliere Segretario.   
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Martedì 21 luglio 2020 - Assemblea dei Soci  
È convocata, martedì 21 luglio alle ore 18.30, presso la sede di 
Via Notarbartolo 49, l’Assemblea dei Soci del Rotary Club 
Palermo Nord con il seguente ordine del giorno:  

• Comunicazioni del Presidente; 

• Approvazione bilancio preventivo anno 2020-2021;  

• Comunicazione organigramma del club anno 2020-2021. 
Si raccomanda presenza e puntualità. 
In conformità all’ordinanza contingibile ed urgente del 

presidente della Regione n. 25 del 13/06/2020, l’assemblea è consentita previo rispetto delle misure 
riportate in allegato in coda alla presente circolare. I soci che lo desiderino potranno, comunque, 
partecipare in conference call comunicando tale intenzione al Consigliere Segretario Filippo Castelli 
(cell.: 3391059292, e-mail: filippo.castelli@gmail.com). Sarà loro fornito il link per l’accesso alla 
meeting room virtuale. 
 

 
ATTIVITÁ DI CLUB PREVISTE PER IL MESE DI AGOSTO 2020 

 
Il mese di Agosto è il mese che il Rotary dedica al mantenimento e sviluppo dell’effettivo e allo 
sviluppo di nuovi club. Il nostro Consiglio Direttivo considera l’integrazione e l’affiatamento tra i soci 
un elemento indispensabile per far crescere e consolidare “l’amicizia”, valore fondante del Rotary e 
terreno fertile per il mantenimento e lo sviluppo dell’effettivo del Club. Per tale ragione rivolge un 
esplicito invito ai soci dalla maggiore Seniority Rotariana ad esercitare una delicata quanto essenziale 
funzione di tutorship nei confronti dei nuovi soci al fine di trasmettere loro prima e meglio il vero senso 
del Rotary. In quest’ottica, e in coerenza con la tradizione del nostro club, ad agosto avremo il piacere 
di riunirci ed affiatarci attorno ad un tavolo rotariano. 
 
 
Venerdì 7 agosto 2020 – Serata di affiatamento e tavolo rotariano 

Venerdì 7 agosto 2020 alle ore 20:00, nella 
tranquilla ed affascinante location del Telimar 
sito in Lungomare Cristoforo Colombo 4977 
Addaura avremo l’opportunità di approfondire 
la nostra conoscenza reciproca, stringere e 
consolidare ancora di più la nostra amicizia 
rotariana. La serata è stata specificamente 
pensata per consentire ai soci di recente 

affiliazione di presentarsi al club in un contesto informale. 
 
 
Martedì 25 agosto 2020 - Consiglio direttivo 

Martedì 25 agosto 2020 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 tempo a mezzo mail ai componenti del 
Consiglio, cui si raccomanda presenza e puntualità. I 
componenti del Direttivo che lo desiderino potranno 

partecipare in conference call comunicando tale intenzione al Consigliere Segretario Filippo Castelli. 
Sarà loro fornito il link per l’accesso alla meeting room virtuale. 

mailto:filippo.castelli@gmail.com
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AVVISI E COMUNICAZIONI 
 
Visita del Governatore 
È in programma venerdì 25 settembre 2020 la visita al nostro Club del Governatore del Distretto 2110 
Alfio Di Costa. Considerata l’importanza dell’evento tutti i soci sono inviatati già da adesso ad 
annotare la data nei propri planner. Seguiranno informazioni di dettaglio nelle prossime circolari. 
 
Incarichi Distrettuali anno rotariano 2020-2021 
I nostri soci Gaetano Lo Cicero, Rosa Alba Jemma de Bertolino, Luigi Nobile, Raimondo Marcenò, 
Girolamo Sparti, Antonello Mineo e Giuseppe Lo Giudice sono stati chiamati a ricoprire incarichi 
distrettuali per l’anno rotariano 2020-21. A loro i complimenti del club e gli auguri di buon lavoro. 
 
Riconoscimenti distrettuali anno rotariano 2019-2020 
In occasione del XLII congresso distrettuale tenutosi lo scorso 27/06/2020 sono stati conferiti 
riconoscimenti di merito al nostro Presidente Raimondo Marcenò e ai nostri soci Gaetano Lo Cicero, 
Rosa Alba Jemma de Bertolino e Giovanni Randazzo. Complimenti vivissimi da tutto il club. 
 
Partecipazione a Gruppi d’azione rotariana (RAG) 

Come sapete, uno degli obiettivi annuali che il club è chiamato a darsi ed a conseguire è la 
partecipazione di soci del club ai Gruppi d’azione Rotariana. Si tratta di gruppi autonomi, affiliati al 
Rotary, composti da persone da tutto il mondo, esperte in un particolare campo, ad esempio, sviluppo 
economico, pace, prevenzione delle dipendenze, ambiente, oppure acqua. I Gruppi d'azione offrono 
le loro competenze tecniche e supporto per aiutare i club a pianificare e implementare progetti per 
aumentare il nostro impatto, una delle priorità strategiche del Rotary. Il supporto include l'assistenza 
a trovare partner, finanziamenti e altre risorse. I gruppi possono aiutare anche i club a compilare le 
domande per richiedere sovvenzioni, condurre valutazioni comunitarie, e stabilire piani di 
monitoraggio e valutazione dei progetti. Per maggiori informazioni, RAG esistenti e modalità di 
adesione tutti i soci sono invitati a consultare l’allegato 3 alla presente circolare e/o la pagina web 
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups comunicando al 
Consigliere Segretario Filippo Castelli l’eventuale decisione di adesione ad uno o più RAG. 
 
Partecipazione a Circoli Rotary (Fellowship) 

Un ulteriore obiettivo che il club è chiamato a darsi ed a conseguire annualmnte è la partecipazione di 
soci del club ai Circoli Rotary. I Circoli Rotary sono gruppi internazionali che condividono le stesse 
passioni. Fare parte di questi circoli è un modo divertente per fare amicizie con persone di tutto il 
mondo, esplorare un hobby o professione e migliorare la propria esperienza nel Rotary. Per maggiori 
informazioni, fellowship esistenti e modalità di adesione, tutti i soci sono invitati a consultare 
l’allegato 4 alla presente circolare e/o la pagina web https://www.rotary.org/it/our-programs/more-
fellowships comunicando al Consigliere Segretario Filippo Castelli l’eventuale decisione di adesione 
ad uno o più Circoli Rotary. 
 
Prima rata semestrale della quota sociale dell’anno 2020–2021 
É in riscossione la prima rata semestrale della quota sociale dell’anno 2020–2021 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 Carlo 
Fadda (cell.: 338 7615433, e-mail: carlo.fadda47@gmail.com).  
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Progetto “Clochard” 
Come sapete, alcuni soci del nostro Club partecipano attivamente 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 Prefetto Giuseppe Lo 
Giudice (cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it).  
 

 
COMPLEANNI DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 

 
Festeggiano il loro compleanno in questo mese di luglio i soci: 

• Giuseppe Lo Giudice  (20 luglio)  

• Agata Caruso   (21 luglio)  
 
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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