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Circolare n. 6 – 2019 

30 novembre 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 dicembre. 
La Vostra partecipazione contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative. 
 
 
Vi ricordo che il mese di dicembre è il mese della prevenzione e cura delle malattie 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 
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Mrtedì 10 dicembre ore 12:00 
I.C.S. Politeama plesso Federico II via Pier delle Vigne n 13. Cerimonia di consegna degli strumenti 
musicali . Il nostro club in collaborazione con l’Inner Wheel Palermo Centro ed il Rotary Club Palermo 
Mondello partecipa al progetto di alfabetizzazione musicale nonché alla messa in scena di una piece 
teatrale che vuole rievocare gli orrori razziali dell'ultimo conflitto e che, se possibile, sarà rappresentata 
nel Giorno della Memoria, al Politeama Garibaldi. Anche con questa nuova progettualità si vuole creare 
un evento che abbia come protagonisti gli alunni che vivono nei quartieri a rischio portandoli ad esibirsi 
nel corso di un evento cittadino destinato alle scuole. Giorno 10 pertanto doneremo ai bambini degli 
strumenti musicali. 
 
 
 
Martedì 10 dicembre ore 18:00-20:00 

ore 19:00 Assemblea dei soci  
Si terrà in sede l’Assemblea con il seguente ordine del giorno: 

Votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2021-2022 
 
 
 
Venerdì 13 dicembre 2019 – ore 19:30  
Villa Chiaramonte Bordonaro, via delle Croci n.21, festeggiamo il 40° anniversario dalla 
fondazione del nostro club. Alle 19,30 ci incontreremo per l’aperitivo e poi alle 20,30 seguirà la 
conviviale. 
Sarà presente alla serata il Governatore Valerio Cimino. 
Nel corso della conviviale sarà consegnato il premio Virgilio Giordano dell’anno sociale 2019-2020, 
all’alunno Feki Marwen ed ai ragazzi Emma Carollo, Valentina Capuano e Costanza Zancla. 
Nella stesa serata daremo anche il benvenuto ufficiale alle nuove Socie Charlotte Grippi e Maria 
Girolama Ardosigli. 
La serata sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di un buon Natale  
Data l’importanza della serata, si raccomanda a tutti i Soci di non mancare a questo importante evento e 
di confermare la propria partecipazione, entro Giovedì 9 dicembre 
 
 
 
Mercoledì 17 dicembre 19,00  -  Consiglio Direttivo in sede. 
La presente vale a tutti gli effetti come notifica.   
 
 
 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Il consiglio direttivo ha deliberato di cooptare quali socie del Club le rotaractiane  

- Charlotte Grippi 

- Maria Girolama Ardosigli 

Alle nuove socie, il benvenuto da parte di tutto il Rotary Club Palermo Nord, che è lieto di accogliere 

Charlotte e Maria Girolama, per condividere insieme il servire rotariano.  



 
Rotary Club Palermo Nord 
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Concerti di Natale 
E’ in corso di organizzazione l’XI edizione di “Natale a Palermo un itinerario tra arte, architettura 
e musica, ” alla quale anche quest’anno il nostro club ha preso parte. I concerti si terranno dal 26 
dicembre al 06 gennaio. A breve invieremo programma definitivo 
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) 
 
 
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. 
 
 

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 
 
 

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 

https://www.rotary.org/myrotary/it
mailto:Gilogiu@tin.it

