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Circolare n. 4 – 2019 

29 settembre 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 ottobre. 
La Vostra partecipazione contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative. 
 
 
Vi ricordo che il mese di ottobre è il mese dello Sviluppo economico e comunitario 
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Lunedì 7  ottobre ore 19,00  -  Consiglio Direttivo in sede. 
La presente vale a tutti gli effetti come notifica.   

 
 
 
Lunedì 14 ottobre  -  Commissione Premio Giordano. 

Si riunirà in sede la Commissione composta dai soci Marcenò, Caruso, Castelli, Mineo per 
discutere dell’assegnazione del Premio Virgilio Giordano 2019-2020. (L’orario sarà concordato tra i 
partecipanti per le vie brevi) 
 
 
 
Martedi 22 ottobre ore 19,00  -  Caminetto End Polio Now. 

In occasione del World Polio Day (Giornata mondiale dedicata alla Lotta contro la Poliomielite) 
ed alla Rotary Foundation che la sostiene, il nostro Club organizza un caminetto ad essa dedicata. 
Interverrà Eva De Luca, farmacista. Lo scopo dell’incontro è quello di informare tutti i soci sui 
progressi fatti nel controllo della Poliomielite e sul ruolo cardine svolto dalla R.F. nel sostenere le 
campagne dedicate alla sua eradicazione in tutto il Mondo.  
 
 
 
Giovedi 24 ottobre 2019 ore 20,00  Evento Distrettuale pro Rotary Foundation  

Teatro Golden di Palermo, via Terrasanta 60  
E’ questo l’evento distrettuale dedicato al progetto "End Polio Now", in particolare per celebrare la 
Giornata mondiale contro la Poliomielite ed i programmi svolti dalla Rotary Foundation per la sua 
eradicazione .  
Lo spettacolo si terrà al Teatro Golden di Palermo e prevede, oltre che un filmato sulle azioni della RF, 
una breve esibizione di cabaret de “I petrolini” ed infine un concerto della "Ensamble Orchestrale 
Siciliana", diretta dal maestro Antonio Scorsone. L'Orchestra è composta da 14 elementi (archi e fiati), 
coro e due solisti (il soprano Federica Neglia e il tenore Marco Leone). Si esibirà in musiche classiche 
siciliane rivisitate in chiave moderna.. 
Il costo del biglietto per la partecipazione all'evento è stato fissato in € 10 a persona, € 5,00 per 
rotaractiani, interactiani ed innerine. Il ricavato della serata sarà versato al Fondo Polio Plus della 
Fondazione Rotary. 

 
 
 
Sabato 26 Ottobre 2019   PRE-SIPE  2020-2021 - DGE ALFIO DI COSTA 

Nicosia (enna)  
 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
Dall’11 al 13 ottobre 2019, presso lo Sheraton Catania Hotel & Conference Center - Via Antonello Da 
Messina 45 - Aci Castello, si svolgerà il Rotary Institute 2019. Si tratta di un’occasione unica per vivere 
il Rotary International al livello più alto e per incontrare il Presidente Internazionale, Mark. D. Maloney.  
Per ogni informazione contattare la Segreteria Distrettuale, Piazza Ludovico Ariosto 29 - 95127 
Catania. Tel.: +39 095 7151604 - Fax: 095 2501210 - e-mail: segreteria1920@rotary2110.it 
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ORGANIGRAMMA e COMMISSIONI 2019-2020. Il CD, sentiti i suggerimenti di alcuni soci circa 
la composizione delle Commissioni di Club e viste le indicazioni distrettuali, ha ritenuto di aggiornare 
ed approvare il nuovo organigramma che viene notificato con la presente circolare n°4. Il CD ringrazia 
i soci che hanno collaborato a migliorare questo importante strumento di lavoro.  
 
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). 
 
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. 
 
 

Vi comunico i prossimi appuntamenti del Club cosicché ciascuno di noi possa calendarizzare la propria 
agenda, non assumere altri concomitanti impegni e garantire la propria presenza. 
 

 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. 

 Il prossimo 8 Novembre è programmata la cerimonia di inaugurazione alla presenza del 
governatore Valerio Cimino dell’Oratorio Giovanni Paolo II a Partinico, ristrutturato grazie ad un 
progetto distrettuale che vede la partecipazione ed il contributo anche del nostro Club. 

 E’ confermato per il 20 Novembre, in occasione del 30° anniversario della morte di Leonardo 
Sciascia, lo svolgimento del Convegno Rotariano su “ Professionisti dell’antimafia”. Il convegno, 
coordinato dal nostro socio fondatore Alberto Polizzi, vedrà la partecipazione di Attilio Bolzoni (La 
Repubblica), Salvatore La Ferlita (docente Letteratura Italiana Univ. Kore), Vincenzo Lo Re 
(penalista foro di Palermo), Bernardo Petralia (Procuratore RC). Considerato il ristretto numero dei 
posti disponibili, i soci sono invitati a segnalare già da ora la loro presenza e quella di eventuali 
ospiti 

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

 
Auguri di Buon Compleanno a: 

 

A. Mineo (12 Ottobre) G. D'Asaro (13 ottobre), R. Marcenò (19 Ottobre) 

******* 

Cordiali saluti. 
Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 
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