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Palermo, 17 febbraio 2020 
 

 

Ai Signori Soci del Rotary Club Palermo Nord 

 

 
 

Carissimi Amici, 

 

a parziale integrazione della circolare già inviata, comunico gli aggiornamenti del programma 

mensile. 

 

Giovedì 20 febbraio. Saggio dei bambini percussionisti – Scuola Federico II al Borgo Vecchio 

A coronamento del nostro progetto di alfabetizzazione musicale e teatrale, che ci ha visti numerosi 

e protagonisti il 5 febbraio scorso alla rappresentazione del dramma “Zyclon-B. La soluzione 

finale”, con grande successo tra i media e i RC del Distretto 2110 e la partecipazione di oltre un 

migliaio di alunni e famiglie, verrà dedicato ai soci un piccolo saggio musicale. Si esibiranno 18 

ragazzi dell’ICS Politeama utilizzando gli strumenti etnici da noi donati, sotto la guida attenta del 

maestro Salvo Compagno, anche lui messo a disposizione dai Rotary Club Palermo Nord e Palermo 

Mondello, insieme all’Inner Wheel Palermo Centro.    

 

 

Venerdì 21 febbraio “Incontro-Dibattito “End Polio Now”- Villa Magnisi ore 16:00 - 19,00   

Incontro-dibattito  su "End Polio Now. Campagne di Vaccinazioni e Salute Pubblica". 

L'incontro si svolgerà presso la sede dell'Ordine dei Medici di Palermo, a Villa Magnisi, nel 

pomeriggio di venerdì 21 febbraio e vedrà la partecipazione di relatori di grande prestigio 

internazionale. L'evento verrà organizzato quale inter-club tra Palermo Nord, Palermo Parco delle 

Madonie e Palermo Agorà e vedrà la collaborazione anche dell’Inner Wheel Palermo Centro, del 

Rotaract Palermo Nord e dell’AIL Palermo-Trapani. 

 L’incontro vuole porre l’attenzione dei soci e degli amici rotariani, sull’importanza delle 

campagne vaccinali per la Salute Pubblica, in un momento in cui si vedono quasi contrapposte le 

posizioni del Rotary International, sempre più impegnato nelle campagne internazionali volte 

all’eradicazione della Poliomielite, e le sempre più aggressive campagne dei No-Vax, volte a non 

applicare l’obbligatorietà delle vaccinazioni nelle nuove generazioni. In allegato troverete in 

digitale il programma definitivo e la locandina. 

 Tutti i soci e i familiari sono invitati a partecipare e diffondere l’invito ad amici e 

conoscenti, con l’orgoglio rotariano di far parte di un’Organizzazione Internazionale, 

impegnata ad eradicare la Poliomielite. Contribuirà a migliorare l’immagine del Rotary 

International. 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 

Sede e  segret er ia:  Via  Notarbarto lo  49  –  90141  Palermo   

 

Sabato 22 febbraio, Galà Magico -  Teatro Cine Teatro Don Bosco 20,00   
Presso Cine Teatro Don Bosco Ranchibila. - Via Libertà 199 Palermo - in occasione del Rotary 

Day avrà luogo lo spettacolo  “Gran Galà della magia” per la raccolta di fondi pro Rotary 

Foundation. I biglietti saranno messi a disposizione di tutti i soci che saranno invitati a segnalarne il 

numero desiderato. L’incasso sarà devoluto alla Rotary Foundation  Lo spettacolo è dedicato a 

grandi e piccoli, ed è auspicata una grande partecipazione delle famiglie tutte. E’ prevista la 

partecipazione anche la domenica 23 alle ore 17. I biglietti, già acquistati, saranno distribuiti ai soci 

al prezzo di 15,00 euro ciascuno, secondo prenotazione e fino ad esaurimento. Se non diversa 

indicazione, verranno attribuiti almeno due biglietti per soci 

 

Domenica 23 febbraio, Giornata del Rotary International   
Presso il castello di Carini in occasione della Giornata del Rotary International, saranno esposte le 

nostre Bandiere presso luoghi pubblici e comuni. A cura del socio Giovanni Randazzo la nostra 

bandiera sarà esposta presso il Castello di Carini, luogo storico e meta di numerosi turisti. A cura 

del Gruppo Panormus la bandiera sarà parimenti esposta presso il Comune di Palermo a piazza 

Pretoria. 
 
Cordiali saluti.          Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 


