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Circolare n. 12 – Maggio 2020 

02 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. 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,  
 
Vi invio, quindi, la circolare relativa alle attività del nostro Club per il prossimo mese di giugno 2020.  
Vi ricordo che il mese di giugno nel calendario rotariano è il mese dedicato ai “Circoli Rotary”. 
 - Sarà questa l’ultima circolare dell’anno rotariano 2019-2020. Ringrazio Raimondo per lo “spirito 
rotariano” con cui ha condotto questo splendido anno di presidenza. Ringrazio inoltre Voi tutti per 
avermi sostenuto in questa carica. Grazie di cuore a Tutti per il prezioso contributo. I migliori auspici 
infine di buon lavoro al Presidente dell’anno rotariano entrante Enrico Dell’Oglio, per uno splendido 
anno. 
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Giovedi 4 giugno 18:00  riunione congiunta online dei Consigli Direttivi anno 2019/2020 ed anno 
2020/2021. 
Per il collegamento useremo una piattaforma digitale. Per avviare il collegamento sarà sufficiente cliccare 
sul link che vi  sarà comunicato attraverso mail e WhatsApp. E’ gradita la partecipazione di tutti i soci e vi 
ricordiamo che i collegamenti online sono possibili attraverso il PC di casa, ma anche attraverso tablet e 
cellulari 
 
 
Giovedi 11 giugno 21:00  -  ASSEMBLEA DEI SOCI, online con il seguente odg: 
- sede sociale 
- quote sociali 
 
Per il collegamento useremo una piattaforma digitale Per avviare il collegamento sarà sufficiente cliccare 
sul link che vi  sarà comunicato attraverso mail e WhatsApp . 
I soci sono invitati a contattare preventivamente il consigliere Prefetto Angela Piraino per ogni supporto 
tecnico al collegamento 
 
Giovedi 18 giugno 21:00  -  Caminetto online in interclub, con il Rotary Palermo Mondello, Inner 
Wheel Palermo Centro e Rotaract Palermo Nord, dal titolo : 
 
“EGUAGLIANZA DI GENERE E DEMOCRAZIA PARITARIA, 
Un progetto condiviso per una Società più giusta” 
 
interverranno 
Paola Catania – Avvocato civilista del Foro di Palermo 
Marianna Amato – Docente di Lettere 
Angela Piraino – Responsabile Ufficio Presidenza ERSU Palermo 
 
Per il collegamento useremo una piattaforma digitale Per avviare il collegamento sarà sufficiente cliccare 
sul link che vi  sarà comunicato attraverso mail e WhatsApp. 
 
 
Martedì 30 maggio 21:00  Passaggio virtuale della Campana in video conferenza tramite piattaforma 
digitale.  Sarà l'occasione per ringraziare Raimondo per il costante impegno e le interessanti attività svolte 
nel corso dell'ultimo anno e per augurare ad Enrico ed al nuovo consiglio direttivo un anno pieno di 
ambiziosi traguardi per il club. Pertanto, sono certo che la partecipazione sarà numerosa e sentita 
 
 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
Venerdì 12 e Sabato 13 Giugno – XLIII Assemblea di Formazione Distrettuale “La 
Comunicazione” - Opportunità  
L’assemblea si svolgerà on-line, mediante le piattaforme informatiche Zoom Meeting e Youtube. 
 In allegato alla circolare la locandina dell’evento con tutti i riferimenti ed i link per il collegamento 
informatico. Sarà presente all’evento anche Holger Knaack, Presidente Internazionale A.R. 2020-21. Si 
ricorda a tutti i soci l’importanza dell’evento 
26 - 28 Giugno – XLII Congresso Distrettuale  
Anche il Congresso Distrettuale si terrà in diretta on-line.  Maggiori informazioni saranno fornite 
successivamente 
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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 
 

 
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, specialmente alla conclusione 
dell’anno rotariano 

 
Cordiali saluti.          Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 
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