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Circolare n. 10 – Aprile 2020 

03 aprile 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. 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 

 

 

 
Care Amiche e cari Amici,  
la quotidianità di tutti noi è stata stravolta dalle misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, è un 
momento difficile anche per il mondo del nostro Rotary, in questo periodo, infatti, ci vengono a 
mancare le tradizionali e per noi fondamentali riunioni rotariane, tuttavia il nostro obiettivo è andare 
avanti, volendo e dovendo continuare a sviluppare con tenacia i progetti sociali del club. 
Pertanto, a partire dal mese di aprile e fino a fine emergenza, si sperimenterà un format nuovo: i soci si 
collegheranno tramite una piattaforma virtuale e potranno tutti quanti assistere alla riunione, ascoltare il relatore della 
serata ed intervenire ognuno dalla propria abitazione, tutti quanti con la consueta voglia di fare gruppo nonostante 
l’emergenza.  
 
Vi invio, quindi, la circolare relativa alle attività del nostro Club per il prossimo mese di aprile 2020.  
La Vostra partecipazione contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative proposte. 
Vi ricordo che il mese di aprile nel calendario rotariano è il mese dedicato a  
Aprile Mese della salute materna e infantile. 
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Venerdì 17 Aprile  L’Incontro-Dibattito  sul tema della ”Violenza di genere” è stato annullato. 
 
Martedì 21 Aprile 19:00  -  Consiglio Direttivo on-line e incontro con i soci. 
Verrà utilizzata una piattaforma WEB cui ci si potrà collegare da casa utilizzando il link che verrà 
preventivamente comunicato tramite la chat su WhatsApp o per SMS. I soci sono invitati a contattare 
preventivamente il consigliere Prefetto per ogni supporto tecnico al collegamento. 
Saranno discussi i temi riguardanti la riorganizzazione delle attività rotariane del Club durante questo 
periodo di pandemia con particolare riguardo all’impegno a sostegno dei più deboli.  
 
BIBLIOTECA NOBILE presso ICS Giovanni Falcone ZEN. Il programma di potenziamento 
della biblioteca scolastica che prevede la fornitura di librerie e l’ulteriore donazione di libri, a causa della 
chiusura dei plessi scolastici, non potrà completarsi nei tempi previsti. Si rinvierà il tutto alla riapertura 
della Scuola, probabilmente dunque ad inizio del nuovo anno rotariano. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Il nostro club per contribuire attivamente all’emergenza coronavirus, ha deciso di andare in soccorso ad associazioni ed enti 
che oggi sono provati dalla situazione contingente e pertanto abbiamo donato € 250,00 alla Caritas di Palermo ed € 
250,00 all’Associazione Francesca Morvillo Onlus. 

 

 19 aprile - Forum Distrettuale sulle Nuove Generazioni "Elevate Rotaract". Si svolgerà 

attraverso il canale YouTube, come da programma allegato. Verrà svolto interamente su piattaforma 
WEB e vi si potrà accedere dal link sull’Home Page del Distretto Rotary (www.rotary2110.it). Sarà 
possibile interagire con i relatori. 
 
Registrazione su MY Rotary  
Si invitano i soci che non avessero ancora provveduto a registrarsi e soprattutto aggiornare il 
proprio profilo sul portale web My Rotary (https://www.rotary.org/myrotary/it) e verrà utilizzato per 
la pubblicazione dell’Annuario. L’aggiornamento è obbligatorio e verrà considerato anche al fine 
della valutazione dell’efficienza del Club. Per eventuale supporto non esitate a contattarmi (cell.: 
3381630427, e-mail: Gilogiu@tin.it). 
 
Privacy. Si invitano i soci che non lo abbiano già fatto, a trasmettere al Segretario il modulo di 
consenso al trattamento e conservazione dei dati personali (in allegato il modulo) 
 
Sito WEB. 
E’ in corso una completa revisione e aggiornamento del nostro sito WEB , incarico affidato al 
consigliere Raffaele Amato, cui tutti i soci possono fare riferimento per inviare documenti e immagini 
di cui si ritiene utile l’archiviazione. 
 

Service Clochard 
Come sapete, alcuni soci del nostro Club partecipano al Progetto “Clochard” e in particolare il 4° 
mercoledì di ogni mese effettuano un giro per la nostra città distribuendo dei pasti caldi. Il 3° mercoledì 
di ogni mese sono invece attivi i giovani del Rotaract Palermo Nord.  
Siamo tutti invitati a partecipare a questa meritoria iniziativa. Per informazioni e chiarimenti in merito 
rivolgersi al Consigliere Segretario 
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Per particolari esigenze in relazione alla sede, rivolgersi al Consigliere Segretario Giuseppe Lo Giudice 
(cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it). 
 
Al fine di rendere più forte il sodalizio, i soci possono comunicare al segretario eventuali notizie 
personali, che a su volta li estenderà ai soci. 
 
Sono in riscossione le quote dell’anno 2019–2020. 
Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di effettuare un bonifico bancario dell’importo di € 350 
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 Enrico 
Dell’Oglio (cell.: +39 320 115 7886, e-mail: enricodelloglio@gmail.com). La puntuale regolarizzazione 
della situazione economica, consente una più efficace amministrazione del Club. 

 
Cordiali saluti.          Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 


