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Circolare n. 3 – 2019 

28 agosto 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. 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 settembre. 
La Vostra partecipazione contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative. 
 
Vi ricordo che il mese di settembre è l’inizio del nuovo anno d'incarico dei dirigenti Rotary ed è il mese 
dedicato dell'Alfabetizzazione e educazione di base. 
 
 
 
 
Martedi 3 settembre 19,00  -  Consiglio Direttivo presso studio Mineo, via Pignatelli Aragona 84   
La presente vale a tutti gli effetti come notifica.   
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 

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

Martedì 10 settembre 2019 ore 18,30 Assemblea dei soci in sede 
L’ordine del giorno è il seguente:  

  Comunicazioni del Presidente in merito alla visita del Governatore; 

  Approfondimenti in ordine al programma del quarantennale (13 dic) 

  Autorizzazione al prelevamento dal Fondo Iniziative Rotariane delle somme relative al 
quarantennale; 

  Approfondimenti sulla situazione finanziaria del Club, bilanci e progetti; 

  Informazione su acquisto pubblicazione distrettuale; 

  Varie ed eventuali; 
 
Alla fine dell’assemblea, i soci che lo desiderano, continueranno la serata in pizzeria  
 
 
 
Giovedi 19 settembre 2019 ore 18,00 
VISITA ANNUALE DEL GOVERNATORE VALERIO CIMINO 
Non appena in grado comunicheremo il programma della giornata, nel corso della quale il 
Governatore visiterà anche il Rotary e-club Colonne d’Ercole. 
 
 
 
Lunedi 30 settembre ore 19,00  -  Caminetto in sede  
Caminetto congiunto con rotaract ed interact “Progetto Clochard. Azione dei club service 
oggi” 
Giancarlo Grassi presidente dell'associazione "Francesca Morvillo", ci intratterrà su cosa riesce a fare 
il  Rotary, attraverso l’attività dell'associazione "Francesca Morvillo" creata dal Rotary. Inoltre, ci 
parlerà dell’iniziativa a favore dei clochard che ha portato alla creazione del relativo GROC che 
impegna ogni mercoledì sera non solo molti rotariani ma anche le loro consorti a preparare e 
distribuire un pasto caldo. Al caminetto daranno il loro contributo i soci Giovanni Randazzo, 
Gaetano Lo Cicero, Agostino Porretto e Giuseppe Lo Giudice, che hanno partecipato e partecipano 
attivamente al progetto. Parteciperà anche il nostro Rotaract con Charlotte Grippi e Maria Girolama 
Ardosigli e. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
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). 
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 “Pesci mangia plastica” I Rotary Club dell’Area Panormus, nel mese di luglio, hanno donato 
quattro “Pesci mangia plastica” (grandi sculture realizzate in ferro battuto dalle Officine Cucchiara), 
da destinare alla raccolta di bottiglie e contenitori di plastica dei bagnanti evitando che vengano gettati 
in mare. Tali sculture, sono state installate presso le spiagge di Lido Sporting (Altavilla Milicia), 
Mondello (Palermo), Ciammarita (Trappeto) e Balestrate. Alla cerimonia di consegna ed 
inaugurazione ha presenziato il governatore del distretto 2110, Valerio Cimino e i soci Eva De Luca e 
Giuseppe Lo Giudice. 

 27 settembre 2019 dalle ore 19 alle ore 24.00 SHARPER 2019 - la notte europea dei 
ricercatori. Presso il complesso monumentale dello Steri (P.zza Marina 61) il Museo P. Doderlain 
(via Archirafi 16) e museo dei motori e dei meccanismi (edificio 8 - campus universitario delle 
scienze), si svolgerà una manifestazione che coinvolgerà 200 ricercatori, enti di ricerca e varie 
associazioni tra cui il Rotary. 

 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. 

 
Auguri di Buon Compleanno a: 

Raffaele Amato-Pippo Niceta  
* * * * * * * 

 

Cordiali saluti. 
Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 


