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Circolare n. 2 – 2019  -   31 luglio 2019 
 

 

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 

Alle Sigg.re Dirigenti dei Club Inner Wheel dell’Area Panormus 

Loro rispettive Sedi 

 

 

Care Amiche e cari Amici,  

è con grande piacere che Vi invio la circolare del mese di agosto 

 

 

        Progetto ambientale “Pesci mangiaplastica” 
 

Il Governatore del Distretto 2110, Valerio Cimino, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione 

sull’ambiente naturale ed ha chiesto ai Club un impegno concreto per il proprio ambiente naturale, 

promuovendo progetti di valorizzazione e tutela, convegni di studio con obiettivi concreti, mostre 
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fotografiche, video. 

 

 

2 Agosto 2019, ore 12. Mondello.  
 

 Ben 19 Rotary Club dell’Area Panormus, condividendo il progetto di protezione ambientale, 

parteciperanno alla donazione di n° 5 “Pesci mangia-plastica”. Il pesce mangia-plastica è 

un’installazione di natura ambientale che, realizzati in ferro battuto dalla Officine Cucchiara di 

Mazara del Vallo, misurano 2 metri per 80, serviranno a raccogliere bottiglie e contenitori di 

plastica conferiti dai bagnanti. 

 Due dei pesci mangia plastica saranno collocati, in collaborazione con la Società Italo-

Belga, presso il lido di Mondello ed uno, in collaborazione con la Società Lido Sporting sulla 

spiaggia di Altavilla Milicia. Gli altri pesci saranno collocati, in collaborazione con i rispettivi 

Comuni, presso i lidi di Balestrate e Trappeto. Gli Enti e i Gestori aderenti garantiranno lo 

svuotamento dei contenitori ed il conferimento differenziato, oltre alla loro conservazione per l’uso 

nelle stagioni successive. 

La cerimonia di consegna presso il Lido di Mondello  è prevista per il giorno 2 agosto alle ore 

11:45, nei pressi del Commissariato, alla presenza del Governatore e del Segretario 

distrettuale. Ad Altavilla Milicia la consegna è prevista alle 10:30; il giorno successivo 3 agosto 

presso i lidi di a Balestrate e Trappeto. Tutti i soci sono invitati a partecipare. 

 

Martedì 9 agosto ore 20,45  -  Tavolo rotariano presso il GAM di Palermo. . 

La serata sarà allietata con un concerto di musica classica . E’ obbligatoria la prenotazione che 

dovrà esser comunicata al prefetto Angela Piraino .  

 

 

 

Promemoria Eventi successivi 

 

Martedì 3 settembre ore 19,00  -  Consiglio Direttivo presso Studio Mineo 

 

Martedì 10 settembre ore 18,30  -  Assemblea dei soci in sede. All’odg ‘effettivo e lo stato 

finanziario del Club; commento sui Bilanci approvati e sul programma annuale, preparazione della 

visita del Governatore 

 

Giovedì 19 settembre  -  Visita del Governatore in sede 

 

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 Nei giorni 25 e 29 luglio, si è riunita la Commissione  “Premio Virgilio Giordano 2019-2020” , 
composta dai soci Caruso (presidente), Castelli, Marcenò, Mineo, Patera. In questa prima fase dei 
lavori è stato deciso di assegnare la prima Borsa di studio quinquennale di euro 3.000,00 (Fondo 
iniziative rotariane) ad un giovane meritevole e bisognoso, che sarà seguito e sostenuto nei prossimi 
5 anni di studio superiore dal Tutor Andreana Patera. La commissione tornerà a riunirsi nel mese di 
settembre per designare il vincitore della seconda borsa di studio di euro 2.000,00 destinata ad una 
startup innovativa. I premi saranno attribuiti ufficialmente nel corso della cerimonia del 
Quarantennale, il 13 dicembre, alla presenza del Governatore  
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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 e spedita 
amministrazione del Club. 
 
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),  
Per eventuale supporto non esitate a contattarmi (cell.: 3381630427, e-mail: Gilogiu@tin.it). 
 
 

 Per particolari esigenze in relazione alla sede, rivolgersi al Consigliere Segretario Giuseppe Lo 
Giudice (cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it). 

 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.  
Siamo tutti invitati a partecipare a questa meritoria iniziativa. Per informazioni e chiarimenti in 
merito rivolgersi al Consigliere Segretario. 

 
Cordiali saluti. 

Il Consigliere Segretario 
      Giuseppe Lo Giudice 


