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Circolare n. 9 – Marzo 2020 

28 febbraio 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 la circolare relativa alle attività del nostro Club per il prossimo mese di marzo 2020.  
La Vostra partecipazione contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative proposte. 
 

 
Vi ricordo che il mese di marzo nel calendario rotariano è il mese dedicato a  
Acqua e strutture igienico-sanitarie. 
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Sabato 7 Marzo Seminario Interclub Area Panormus, “Il Giardino delle Donne”  
Sala Teatro della Parrocchia S. Filippo Neri (ZEN)  – ore 09:30 – 13:00 
 
Presso la Sala Teatro della Parrocchia S. Filippo Neri – Via Fausto Coppi n.10, Quartiere Zen, alle ore 
9:30 si terrà il Seminario dal titolo “Il Giardino delle Donne – spazio di confronto”  
Interverranno:  
Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Palermo sul tema: “L’economia della Felicità”; 
Teresa Piccione, già parlamentare della Repubblica Italiana sul tema: “la Politica al Femminile”; 
Cinzia Di Marco, docente di Diritto del Lavoro UNIPA, sul tema” Percorso di tutela del diritto delle 
donne ad avere un lavoro”; 
Rita Cedrini, antropologa, sul tema: “Donne e storie di vita”; 
Sandra Serraino, Presidente FIDAPA Palermo Mondello, sul tema “Attivismo e associazionismo 
femminile”. 
Il seminario sarà presentato dalla dr.ssa Maria del Rosario Medina Sanchez e sono previste diverse 
testimonianze su aspetti salienti delle pari opportunità e sull’indipendenza economica, sociale e culturale 
delle donne. 
 

Martedì 10 Marzo ore 10:30 Cerimonia Interclub per la Consegna di un 
Defibrillatore all’Istituto Maria Mazzarello, Via G. Evangelista Di Blasi 86 
(Uditore), Palermo 
Incontro di tutti i Club dell’Area Panormus che hanno condiviso l’evento pro Rotary Foundation “Galà 
Magico”. I Presidenti, i delegati per la Rotary Foundation ed i soci, incontreranno con Suor Francesca 
Scibetta e condivideranno la cerimonia di consegna di un defibrillatore  donato con parte del ricavato 
del Galà Magico  
 

Lunedì 16 Marzo Conviviale Interclub su “Giornalismo e carta stampata: 
un’epoca definitivamente tramontata, o no ?” presso Golf Club Parco Airoldi 
Palermo - ore 20:00 
Presso il Golf Club Parco Airoldi, Via dei Leoni n. 9, si terrà un caminetto in interclub con i Club 
Palermo Baia dei Fenici, Palermo Mediterranea e  Palermo Mondello.  
Avremo il piacere di avere con noi il giornalista Giuseppe Sottile che ci intratterrà sul tema 
“Giornalismo e carta stampata: un’epoca definitivamente tramontata o no?”. 
A seguire cena a buffet – Costo € 22,00 per gli ospiti 
 

Martedì 17 marzo 19:00  -  Consiglio Direttivo in sede. 
La presente vale a tutti gli effetti come notifica.   
 

Sabato 28 marzo 09:00-13:00 e 16:00-20:00  Stand Pasquale AIL Palermo insieme 
al Rotaract Palermo Nord 
Compartecipazione del nostro Club e del Rotaract Palermo Nord con i volontari AIL, presso lo Stand 
di via Ruggero Settimo, angolo via Magliocco,  per sostenere la distribuzione delle uova pasquali ed  i 
fini sociali ed assistenziali di una delle maggiori ONLUS nazionali. Tutti i soci sono invitati ad essere 
presenti. Per ragioni organizzative, chi fosse disponibile a svolgere un  ruolo attivo, è pregato di 
segnalarmelo.  
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AVVISI E COMUNICAZIONI 

 

7 – 8 marzo - Hotel Villa Itria – Viagrande (CT) 
Seminario di istruzione della Squadra Distrettuale 2020/2021 
 
13 - 15 marzo - Hotel Villa Itria in Viagrande (CT)  
Seminario di istruzione dei presidenti eletti 2020/2021 (SIPE).  
 
20 - 22 marzo - Hotel Federico II – (EN)  
(RYPEN) Rotary Youth Program of Enrichment  
 
30 marzo - 3 aprile in Malta 
(R.Y.L.A.) Rotary Youth Leadership Awards  
 
 
 
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. 
 
Pubblicazione sul Quarantennale del Club. Tutti i soci sono invitati a segnalare per e-mail alla 
coordinatrice dei lavori, Agata Caruso ed al Presidente, tutti gli eventi rotariani meritevoli di essere 
ricordati, possibilmente allegando una descrizione ed allegando foto, possibilmente ad alata definizione. 
I lavori  di elaborazione e completamento del testo continuano a procedere. Dopo un’ultima revisione 
che sarà svolta in collaborazione con la giornalista Gaia Butticè, si procederà allo studio grafico ed alla 
pubblicazione. Il CD ha in programma l’organizzazione di un evento ad hoc per la presentazione del 
libro, anche al fine di darne la massima diffusione. 
 

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 


