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Circolare n. 5 – 2019 

31 ottobre 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 novembre è il mese della Fondazione Rotary 
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Mercoledì 6 novembre ore 19,00  -  Consiglio Direttivo in sede. 
La presente vale a tutti gli effetti come notifica.   

 

 
Venerdì 8 Novembre 2019 – ore 10.00  
Inaugurazione, alla presenza del Governatore Valerio Cimino, dei campi giochi presso 
l’Oratorio di Piazza Poetessa Bonura in Partinico.  
Trattasi del completamento del Progetto Distrettuale, inserito nell’ambito delle aree di intervento 
“Alfabetizzazione ed Educazione di base -  Sviluppo economico e comunitario”, di Area Panormus, 
condiviso dai Rotary Club Costa Gaia, Palermo Ovest, Palermo Nord, Palermo Sud,, Lercara Friddi, 
Teatro del Sole e Bagheria.  
L’obiettivo del progetto è l’istituzione di un doposcuola per gli alunni meno abbienti con il fine di 
limitarne la dispersione scolastica e recuperare le relazioni interfamiliari anche attraverso le attività 
ludiche aperte ai minori immigrati. .  
Nella mattinata si svolgerà un a partita di calcio tra rotariani e la cerimonia di consegna da parte del 
Governatore. E’ fortemente auspicata la presenza del maggior numero di soci del nostro Club 
 
 
 

     
Mercoledì 20 Novembre 2019 – ore 16.00-19:00, Convegno “I professionisti dell’antimafia, ieri 
ed oggi”- Fondazione Sicilia, Villa Zito, Via della Libertà 52, Palermo 
 
E’ un incontro dibattito, organizzato in occasione del Trentennale della morte di Leonardo Sciascia, che 
sarà moderato dal socio Alberto Polizzi e che vedrà la partecipazione di : Attilio Bolzoni, inviato 
speciale del giornale La Repubblica, Salvatore Ferlita, docente di letteratura italiana contemporanea, 
Vincenzo Lo Re, penalista del foro di Palermo, Bernardo Petralia Procuratore Generale della 
Repubblica a Reggio Calabria, Pino Toro, già coordinatore del Movimento Città per l’Uomo. 
Considerata l’importanza dell’evento ed il numero limitato di posti disponibili, si raccomanda 
di segnalare al Prefetto la propria presenza e quella di eventuali graditi ospiti. 
Viene allegato il programma e la locandina in digitale, con preghiera della massima diffusione tra amici e 
professionisti interessati 
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AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
Lunedi 11 novembre, ore 18:30,  riunione dei Presidenti dell’Area Panormus  
 
Sabato 16 Novembre – ore 09.00 - Hotel Federico II – Enna - 
Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation consente di presentare i programmi della 
Fondazione Rotary e di sottolineare l’importanza di una partecipazione attiva alle sovvenzioni e alle 
altre iniziative. Sono tenuti a parteciparvi i dirigenti di Club e tutti i rotariani interessati a informarsi 
sulla Rotary Foundation e sui suoi programmi. 
Seminario sulla Gestione delle Sovvenzioni 2019 - 2020 ha lo scopo di fornire chiarimenti e 
aggiornamenti sul regolamento della Fondazione Rotary e sugli obiettivi per il nuovo anno. La 
partecipazione a tale riunione formativa è uno dei requisiti necessari per ottenere lo status di Club 
Qualificato, grazie al quale i Rotary Club sono idonei a ricevere le Sovvenzioni Distrettuali e Globali 
della Rotary Foundation. 
Questi seminari sono strutturati per essere un momento formativo sulla Rotary Foundation molto utile 
per i futuri dirigenti rotariani; essendo aperto a tutti i soci del Rotary è auspicabile un’ampia 
partecipazione. E’ obbligatoria la partecipazione dei CD incoming e dei Delegati per la Rotary 
Foudation 
 
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) 
 
Aggiornamento organigramma. Si inviato tutti i soci a compilare la scheda allegata relativa alla 
registrazione dei dati utili per l’aggiornamento dell’organigramma (anche su sito WEB) 
 

Pubblicazione per il Quarantennale del Club. 
Si sollecitano tutti i soci a collaborare per la stesura del testo della pubblicazione e del DVD in cui 
saranno inseriti eventi significativi, documenti, foto, video, interviste, etc. Il testo redatto dalla 
giornalista Gaia Butticé, è stato già ampiamente revisionato dalla Commissione composta da Agata 
Caruso, Luigi Nobile, Alberto Polizzi, Antonio D’Anna ed il Presidente. Ancora oggi sono però 
numerose le integrazioni necessarie, eseguibili solo con la fattiva collaborazione di ogni socio. Per 
l’invio di materiale può farsi riferimento ad Agata Caruso e al Presidente 
 
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. 
 
 
 

https://www.rotary.org/myrotary/it
mailto:Gilogiu@tin.it
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Calendario eventi rotariani svoltisi nell’Ottobre 2019 
 

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 
 

     
9-13 Ottobre 2019. Rotary Institute – Sheraton Hotel, Acicastello (CT) 
Si è svolto a Catania il Rotary Institute 2019, riunione formativa e informativa per governatori in carica, 
uscenti ed entranti e altri dirigenti del RI, dedicato alla discussione di argomenti di attualità rotariana. Il 
nostro Club è stato rappresentato dai PDG Gaetano Lo Cicero e Rosalba Iemma, nelle foto con il 
presidente internazionale 2019-2020  Mark Daniel Maloney 
 
 
 

           
End Polio Now - Giornata Mondiale contro la Polio 
 
L’impegno del nostro Club per sostenere il progetto End Polio Now è iniziato con la proposta di un 
protocollo di intesa tra Rotary Distretto 2110 ed Ospedale Fondazione Giglio di Cefalù. L’iniziativa, 
promossa dal nostro consigliere Eva De Luca, ha consentito un primo incontro, il 18 ottobre, tra il 
Governatore Valerio Cimino e il Presidente dell’HSR Giovanni Albano.  
Come programmato, il 22 ottobre, Eva De Luca ed il Presidente, hanno svolto un caminetto tra soci, 
trattando la storia dei vaccini ed i successi del Programma End Polio Now.  
Il 24 sera, il nostro Club è stato molto ben rappresentato al Concerto di beneficenza organizzato dal 
Distretto 2110 al Teatro Golden di Palermo, consentendo di raccogliere 500 euro devoluti alla Rotary 
Foundation   
 
 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 

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

             
Domenica 27 Ottobre, Hotel  Federico II, Enna  
Seminario di Formazione Scambio Giovani - Inbound  
Per il nostro Club hanno partecipato Jared Scott giovane statunitense inbound del Club, Antonello 
Mineo Tutor e Carmen Tomaselli famiglia ospitante. Interessante giornata in cui sono state illustrate 
tutte le norme e le best practice da seguire per fare in modo che la esperienza dell’inbound  si svolga 
con successo e senza imprevisti 
 
 
 

     
Domenica 27 ottobre, Pre-SIPE (DGE Alfio Di Costa) - Nicosia (EN) 
Ha visto la partecipazione dei CD 2020-2021. Il nostro Club è stato rappresentato da Raffaele 
Lomolino, Presidente incoming. Ampia partecipazione di tutti i presidenti e dello staff distrettuale 
2020-2021, che hanno cominciato a far amicizia e a conoscere i programmi rotariani dell’anno e a 
formarsi alla gestione del Club 
 
 
 

      
Lunedì 28 ottobre Progetto “La musica adotta i bambini” . Incontro con i 
docenti, gli alunni e le famiglie della Scuola Federico II al Borgo Vecchio di 
Palermo 
Sta entrando nel vivo il nostro ambizioso progetto “La musica adotta i Bambini”, seguito dal presidente 
e dai soci Girolamo Sparti, Giovanni Randazzo e Roberto Grippi. Il Progetto è condiviso con l’Inner 
Wheel Palermo Centro e sostenuto anche dal Rotary Club Palermo Mondello. Il 28 ottobre, presso la 
Scuola Federico II, al Borgo vecchio, si è svolta una riunione collegiale, con il corpo docente, gli alunni 
e le famiglie, durante la quale è stato presentato il programma che prevede sia un percorso di 
educazione musicale con la formazione di un gruppo di giovani percussionisti da integrare con 
un’orchestra giovanile, sia la produzione di un vero e proprio spettacolo teatrale, da svolgersi 
possibilmente il 27 gennaio 2020, Giorno della Memoria. Sono in corso di consegna ben 18 strumenti 
da percussione manuale, che integrano quelli già consegnati negli anni precedenti. 
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Mercoledì 30 ottobre Biblioteca Giuseppe Nobile, presso l’ICS Giovanni Falcone, 
ZEN 2 
Dopo i numerosi atti vandalici succedutesi alla creazione da parte del nostro Club, nel 2013, della 
Biblioteca scolastica intestata a Giuseppe Nobile, si è reso opportuno un nuovo intervento. Il primo 
passo è stato l’incontro con la Preside Daniela Lo Verde  ed il Nostro Club. Oltre al Presidente sono 
coinvolti nel progetto i soci Luigi Nobile, Giovanni Randazzo, Alberto Polizzi, Antonio D’Anna e 
Roberto Grippi . E’ stato concordato di potenziare la dotazione di libri per ragazzi e quelli di cultura 
generale, le scaffalature e, possibilmente una lavagna digitale. 
 
 

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. 

 Per particolari esigenze in relazione alla sede, rivolgersi al Consigliere Segretario Giuseppe Lo 
Giudice (cell.: 338 163.04.27, 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. 

 
****** 

Cordiali saluti. 
Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 


