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Circolare n. 05 del 29 novembre 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 dicembre è il mese che il Rotary dedica alla prevenzione e cura delle malattie. 
 
Le attività del nostro Club proseguono con incontri in videoconferenza tramite piattaforme diverse.  
 
Di seguito sono riportate le attività del nostro club previste per il mese di dicembre 2020 nonché gli 
avvisi e le comunicazioni del mese. 
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ATTIVITÁ DI CLUB PREVISTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 

 
Giovedì 3 dicembre 2020 – Caminetto on line dal titolo “L’impatto dl Covid sull’economia” 
Giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 21,00 avrà luogo un 
caminetto dal titolo “L’impatto dl Covid sull’economia”. 
Relatori: 

• Dr.ssa Patrizia Di Dio - Presidente Confcommercio di 
Palermo 

• Dr. Sergio Malizia - Segretario Distrettuale e consulente 
patrimoniale. 

Prevista anche la partecipazione del nostro Governatore Alfio 
Di Costa.  
Il caminetto sarà tenuto in interclub con gli amici dei Rotary Club Palermo Ovest, Palermo, Palermo 
Monreale, Palermo Sud, Lercara Friddi, Corleone, Palermo Parco delle Madonie, Costa Gaia, Bagheria, 
Palermo Mediterranea, Termini Imerese, Palermo Mondello, Palermo Libertà. L’evento si terrà sulla 
piattaforma zoom.  Di seguito i riferimenti per l’accesso: 

• ID riunione: 899 0963 5953 

• Passcode: 735337 
 
Giovedì 10 dicembre 2020 - Consiglio direttivo 

Giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 18,30 si riunirà il 
consiglio direttivo del club in modalità videoconferenza 
sulla piattaforma GoToMeeting. 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. Sarà fornito per tempo a mezzo mail e tramite whatsapp il link 
per l’accesso alla meeting room virtuale. 
 
Venerdì 11 dicembre 2020 – Caminetto on line dal titolo “Storia del Gioco dell’Oca e dei 
giochi da tavolo” 
Venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 18,30 avrà luogo un caminetto dal titolo 
“Storia del Gioco dell’Oca e dei giochi da tavolo”, che avrà come relatore il 
PDG Attilio Bruno, istruttore distrettuale, cultore e collezionista di antichi 
giochi tavolo sul tema “Storia del Gioco dell’Oca e dei giochi da tavolo”.  
Il caminetto sarà tenuto in interclub con gli amici dei Rotary Club Rotary Club 
Palermo Ovest, Palermo, Palermo Monreale, Palermo Sud, Lercara Friddi, 
Corleone, Baia dei Fenici, Palermo Parco delle Madonie, Costa Gaia, Bagheria, 
Palermo Mediterranea, Termini Imerese, Palermo Mondello, Palermo Libertà. 
Ai soci sarà fornito per tempo a mezzo mail e tramite WhatsApp il link per 
l'accesso alla meeting room virtuale. 
 

Martedì 22 dicembre 2020 – Auguri di Natale 
Martedì 22 dicembre 2020 alle ore 19.00 ci incontreremo tutti on line sulla piattaforma 
GoToMeeting per scambiarci gli auguri di Natale. Sarà fornito per tempo a mezzo mail 
e tramite whatsapp il link per l’accesso alla meeting room virtuale. 
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AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
Scomparsa del nostro ex socio e past president Giovanni Garbo  
È venuto a mancare la scorsa settimana il nostro ex socio e past president Giovanni Garbo. Alla 
famiglia le sentite condoglianze di tutto il club. 
 
Un paniere per ILULA ... Solidali con gusto 
La Commissione distrettuale per la promozione dell'Agroalimentare ci propone "Un paniere per 
ILULA ... Solidali con gusto". Chiunque di Noi può comprare una cesta di eccellenze Siciliane e dare 
un piccolo contributo alla realizzazione del progetto Umanitario nella Missione di ILULA in Tanzania 
a favore di bambini orfani and diversamente abili.  Il progetto "ILULA" consiste nel completamento 
di una scuola materna per bambini orfani e diversamente abili presso la missione "ILULA" 
comprensiva di arredi, parco giochi e delle piccole borse di studio per consentire ai ragazzi di 
frequentare e comprare i libri e quanto occorre. Inoltre il progetto prevede l’acquisto di un pulmino 
per il trasposto dei diversamente abili, L’allestimento di un laboratorio oculistico per interventi di 
cataratta e piccoli interventi oculistici con l’intervento di una equipe medica per effettuare gli interventi 
ed uno screening oculistico e successivamente gli occhiali necessari. In allgato la locandina per 
l’adesione spontanea all’iniziativa. 
 
Aggiornamento anagrafiche dei soci 
Tutti voi avete ricevuto il mese scorso 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 
 
Percentuale di soci registrati su MY Rotary 

Non è ancora ottimale la percentuale di soci 
registrati sul portale web My Rotary 
(https://my.rotary.org. Ho provveduto nei giorni 
scorsi ad inviare una comunicazione ai soli soci che 
ad oggi non risultano ancora attivi sulla piattaforma. 
Con la collaborazione di tutti voi è intenzione 
del club raggiungere una percentuale di 
registrazione superiore al 90%. Per eventuale 
supporto rivolgersi al sottoscritto (cell.: 
3391059292, e-mail: filippo.castelli@gmail.com). 

 
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. 
 
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.  
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Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito rivolgersi al Consigliere Prefetto Giuseppe Lo 
Giudice (cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it).  
 
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).  
 

 
Cordiali saluti.  
Il Consigliere Segretario  
Filippo Castelli 
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