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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 Palermo Nord 
Alle Sigg.re Dirigenti dei Club Inner Wheel dell’Area Panormus  
 
Loro rispettive Sedi 

 
 
 
 
 
Carissimi,  
 
Il mese di settembre è il mese che il Rotary dedica all’alfabetizzazione ed all’istruzione di base. 
 
 
Di seguito sono riportate le attività del nostro club previste per il mese di settembre 2020 nonché gli 
avvisi e le comunicazioni del mese. 
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ATTIVITÁ DI CLUB PREVISTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020 
 
Martedì 8 settembre 2020 - Consiglio direttivo 
Martedì 8 settembre 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 a mezzo mail nei prossimi giorni ai 
componenti del Consiglio cui si raccomanda presenza e 
puntualità. Sono invitati a partecipare al consiglio i 
referenti dei vari progetti di club per opportuna pianificazione e per l’aggiornamento dello stato di 
attuazione dei progetti stessi. 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. 
 
 
Martedì 15 settembre 2020 - Assemblea dei Soci  

È convocata, martedì 15 settembre alle ore 19.00, 
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 consuntivo anno 2019-2020;  
Si raccomanda presenza e puntualità. 
I soci 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. 
Saranno garantite le misure di distanziamento sociale e sarà messa a disposizione la soluzione 
idroalcolica per il lavaggio delle mani. Ogni socio che deciderà di intervenire fisicamente dovrà essere 
provvisto di mascherina e dovrà preliminarmente autovalutare il proprio stato di salute e gli eventuali 
sintomi. All'ingresso potrà essere richiesto di compilare apposita autodichiarazione. 
 
Venerdì 18 settembre 2020 – Interclub dal tema “La scuola in tempo di Covid-19” 
Venerdì 18 settembre 2020 alle ore 19,30 avrà 
luogo a Bagheria, presso il pittoresco scenario di 
Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso, 
l’interclub con gli amici del RC Bagheria sul tema 
“La scuola in tempo di Covid-19”. Interverranno: 

• la Presidente della Commissione P.I e Cultura 
della Camera dei Deputati On.le Vittoria Casa; 

• l’Assessore Regionale alla P.I. On.le Roberto 
La Galla; 

• il Sindaco di Bagheria Filippo Tripoli; 
Relazioneranno sul tema  

• la nostra socia prof.ssa Agata Caruso già dirigente scolastica dell’I.C. Lombardo Radice di 
Palermo; 

• il prof. Nicola Filippone Preside dell’Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo;  

• la prof.ssa Angela Troia, dirigente scolastica del Liceo Scientifico G. D’Alessandro di Bagheria. 
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• il dott. Massimo Rizzuto esperto di pianificazione strategica territoriale. 
Seguirà cena con i consorti presso il ristorante “Saperi e Sapori” ubicato di fronte a Villa Cattolica. I 
soci che interverranno ed i loro consorti ed ospiti potranno effettuare la visita guidata del Museo 
Guttuso dalle ore 18.30 alle 19,30. 
 
Venerdì 25 settembre 2020 – Visita del Governatore 
Venerdì 25 settembre 2020 avrà luogo la visita del nostro 
Governatore Alfio Di Costa. Come tutti sappiamo si tratta 
di uno dei momenti maggiormente significativi di tutto 
l’anno rotariano. Si raccomanda pertanto la massima 
partecipazione e puntualità da parte di tutti i soci. 
 
Il programma della visita è suddiviso in due momenti: 

 
1. Visita amministrativa:  

Dalle ore 15,30 presso la nostra sede di Via Notarbartolo 
49, avrà luogo la visita amministrativa, nel corso della 
quale il Governatore incontrerà il club secondo il seguente 
programma: 

• Ore 15:30: visita al club Interact e al club Rotaract. Il Governatore, insieme al Segretario 
Distrettuale incontra, in sequenza, i Presidenti, il segretario, il consiglio direttivo ed i soci del 
club Interact e Rotaract accompagnati dal Presidente della Commissione Nuove Generazioni.  

• Ore 17:00: il Governatore incontra il nostro Presidente per eventuali comunicazioni riservate. 

• Ore 17:15: il Governatore, insieme al Segretario Distrettuale incontra il Presidente, il 
Segretario, il Consiglio Direttivo, i Presidenti ed i membri di commissione nonché i soci 
coinvolti in particolari attività di servizio. Sarà presente l'assistente del Governatore. 

• Ore 18:15: fine visita amministrativa. 
 

2. Incontro con il club: 
Dalle ore 20:15 il Governatore incontrerà i soci del nostro club insieme a quelli del RC Palermo 
Mondello e procederà con la sua allocuzione. Dalle ore 21:15 è prevista la cena. Sono in fase di 
definizione i dettagli logistici i quali saranno oggetto di apposita comunicazione integrativa. 

 

 
AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
Aggiornamento anagrafiche dei soci 
Tutti voi avete ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione a mezzo e-mail con allegata scheda per la 
raccolta dati. Obiettivo della comunicazione è aggiornate le schede anagrafiche ed i dati dei soci sulle 
piattaforme informatiche del Rotary. Chi non lo avesse ancora fatto invitato a compilare la propria 
scheda inviandola al consigliere Segretario e-mail: filippo.castelli@gmail.com 
 
Organigramma del club 
In occasione della scorsa assemblea dei soci è stata data lettura e ratificato l’organigramma del club 
che si riporta in allegato 1 alla presente a beneficio di tutti i soci. 
 
Long Life Rotarian Learning 
Nei giorni scorsi è pervenuta, da parte del presidente della relativa commissione distrettuale, una 
comunicazione circa il progetto “Life Long Rotarian Learning”. La comunicazione si compiega in 
allegato 2 alla presente al fine di darne divulgazione ai soci. Chiunque fosse interessato a partecipare 
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al progetto potrà mettersi in contatto con i referenti indicati nei documenti allegati o darne 
comunicazione al consigliere Segretario. 
 
Partecipazione a Gruppi d’azione rotariana (RAG) e ai Circoli Rotary (Fellowship) 

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 (vedi https://my.rotary.org/it/take-
action/empower-leaders/rotary-action-groups) e ai Circoli Rotary (vedi 
https://www.rotary.org/it/our-programs/more-fellowships). Si invitano tutti i soci a prendere 
visione dei contenuti informativi on line comunicando al Consigliere Segretario Filippo Castelli 
l’eventuale decisione di adesione ad uno o più RAG o al 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).  
 
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 DEL MESE DI SETTEMBRE 
 

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

• Filippo Niceta   (13 settembre)  

• Raffaele Amato   (27 settembre)  
 
A loro vanno i migliori auguri da parte del Consiglio Direttivo 
a nome di tutto il club. 
 

 
 
 
Cordiali saluti.  
Il Consigliere Segretario  
Filippo Castelli 
 

https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups
https://www.rotary.org/it/our-programs/more-fellowships
mailto:carlo.fadda47@gmail.com
mailto:gilogiu@tin.it

