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Circolare n. 06 del 02 gennaio 2021
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 gennaio è il mese che il Rotary dedica all'Azione professionale.
Visto il perdurare delle restrizioni imposte per l’emergenza Covid-19 le attività del nostro Club
proseguono con incontri in videoconferenza tramite piattaforme diverse. Purtroppo, nonostante
l’avvio della campagna di vaccinazione, non è prevedibile a breve un ritorno alla normalità. L’auspicio
di tutti noi è che nel corso del 2021 si possa vedere la fine della pandemia.
Di seguito sono riportate le attività del nostro club previste per il mese di gennaio 2021 nonché gli
avvisi e le comunicazioni del mese.
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Rotary Club Palermo Nord
ATTIVITÁ DI CLUB PREVISTE PER IL MESE DI GENNAIO 2021
Martedì 12 gennaio 2021 - Assemblea dei Soci
È convocata, martedì 12 gennaio alle ore 19.00, in
conference call su piattaforma GoToMeeting,
l’Assemblea dei Soci del Rotary Club Palermo Nord
con il seguente ordine del giorno:
• Presentazione delle candidature al Consiglio
Direttivo per l’anno rotariano 2022-2023;
• Varie ed eventuali.
Sarà fornito per tempo a mezzo mail e tramite
whatsapp il link per l’accesso alla meeting room
virtuale. Si raccomanda presenza e puntualità. Il
Consigliere Segretario è disponibile, nei giorni
precedenti a supportare i soci per verifiche tecniche di collegamento.
Martedì 19 gennaio 2021 – La vaccinazione anti Covid-19
Martedì 19 gennaio 2021 alle ore 19,00 il nostro socio e past
president Raimondo Marcenò ci intratterrà su un tema
quantomai attuale ovvero i vaccini anti Covid-19. Partendo da
una breve sintesi sui vaccini, la loro storia e i principi base di
funzionamento, verrà fatta chiarezza sui vaccini attualmente
disponibili, quelli in fase di approvazione, sulle tempistiche
della campagna vaccinale. Raimondo risponderà per noi alle
più frequenti domande sul vaccino anti Covid-19. L’evento
avrà luogo in conference call su piattaforma GoToMeeting.
Ai soci sarà fornito per tempo il link per l'accesso alla meeting room virtuale.
Venerdì 22 gennaio 2021 – Targa Florio: Sport, Storia e Cultura
Venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 21.00 in interclub con gli amici
del Rotary Club Palermo Mondello si terrà un caminetto on dal
titolo Targa Florio : Sport, Storia e Cultura". Relatori Dr. Angelo
Pizzuto Presidente Aci Palermo, Dr. Salvatore Requirez,
Scrittore e storico della Targa Florio, Dr. Giovanni Moceri
Gentleman driver vincitore 5 volte della Targa Florio Classica.
L’evento avrà luogo in conference call su zoom. Ai soci sarà
fornito per tempo il link per l'accesso alla meeting room virtuale.
Martedì 26 gennaio 2020 - Consiglio direttivo
Martedì 26 gennaio 2021 alle ore 21.00 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.
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AVVISI E COMUNICAZIONI
Elezioni del Consigliere RI della Zona 14
Ogni anno, otto o nove delle 34 zone del Rotary selezionano ciascuna un consigliere. Il prossimo mese
di Marzo sarà eletto il Consigliere della Zona 14, cui il nostro Distretto appartiene. La Commissione
di nomina del Consigliere della Zona 14 ha selezionato il Rotariano Ezio Lanteri del Rotary Club di
Treviso-Terraglio. Tuttavia si è manifestata una candidatura alternativa a quella proposta dalla
Commissione di nomina (il Rotary club di Roma Nord Est ha proposto il proprio socio Alberto
Cecchini) occorrerà pertanto che tutti i Presidenti di Club della Zona 14 si esprimano per la scelta del
candidato. In allegato i CV dei candidati. Eventuali preferenze possono essere sottoposte dai soci
direttamente al presidente.
Sorteggio dei componenti della Commissione di designazione del Governatore 2023 – 2024
I Presidenti dei Rotary Club della “Zona della Sicilia Occidentale” del Distretto 2110 sono convocati
in assemblea Sabato 09 gennaio 2021, alle ore 10:30, presso lo Splendid Hotel La Torre, Via Piano di
Gallo, 11, 90151 Palermo, per procedere al sorteggio dei Presidenti componenti la Commissione di
designazione del Governatore 2023 – 2024 presieduta dal PDG Alessandro Scelfo.
Formazione dei Presidenti dell’A.R. 2021/2022
Martedì 19 Gennaio il nostro Presidente Incoming Rosa Alba Yemma de Bertolino parteciperà su
piattaforma Zoom al corso di formazione dei Presidenti dell’A.R. 2021/2022.
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/takeaction/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.
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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).
Seconda rata semestrale della quota sociale dell’anno 2020–2021
É in riscossione la seconda 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).

COMPLEANNI DEL MESE
Festeggia il compleanno in questo mese di gennaio il socio
Giovanni Randazzo (3 gennaio)
A Giovanni 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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