
 

 

 

 

 

 

 

A n n o  d i  f o n d a z i o n e  1 9 7 9    
R o ta r y  I n t e rn a t i o n a l  -  D i s t r e t t o  2 1 1 0  S i c i l i a  e  M a l t a  

 

Anno Ro tar iano 201 9-2020  

 Presidente Raimondo Marcenò

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Circolare n. 7 – 2019 

30 dicembre 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 pertanto, la circolare relativa alle attività del nostro Club per il prossimo mese di gennaio. 
La Vostra partecipazione contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative. 
 
 
Vi ricordo che il mese di gennaio nel calendario rotariano è il mese dedicato allo Sviluppo economico e comunitario 
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Lunedì 20 gennaio (data ed orario da confermare) 
Presso la sede del Comune di Isola delle Femmine, si terrà la cerimonia di consegna del defibrillatore 
nell'ambito del Progetto Città Cardio Protetta, cofinanziato dal nostro club e da altri club dell’Area 
Panormus. Saranno presenti: il Governatore Valerio Cimino e i Presidenti dei club finanziatori. Tutti i 
soci sono invitati a partecipare 
 
 
Mercoledì 21 gennaio 19,00  -  Consiglio Direttivo in sede. 
La presente vale a tutti gli effetti come notifica.   
 
 
Martedì 28 gennaio ore 19:00 caminetto in sede 
“La salvaguardia della dignità dell'uomo nei casi di malattie irreversibili a seguito della 
Sentenza della Corte Costituzionale n.242/19 “ 
Relatore il socio avv. Giacomo D'Asaro. 
 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Concerti di Natale 
Puntuale come ogni anno, prende il via "Natale a Palermo" la rassegna di dieci concerti gratuiti nelle 
chiese, in programma dal giorno di Santo Stefano all'Epifania.  

 
27 DICEMBRE 2020  MUTILATI/ SANT’IPPOLITO  
28 DICEMBRE 2019  SAN MATTEO  
29 DICEMBRE 2019  SAN FRANCESCO DI PAOLA  
30 DICEMBRE 2019  IMMACOLATA CONCEZIONE AL CAPO  
2 GENNAIO 2020  MERCEDE  
3 GENNAIO 2020  PADRE MESSINA  
4 GENNAIO 2020  PIETA’  
5 GENNAIO 2020  AGONIZZANTI  
6 GENNAIO 2020  SAN DOMENICO  
 
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) che si intende 
rendere disponibile entro la fine dell’anno. Ogni socio è invitato parimenti a fornire una sua foto 
formato tessera. Tutto il materiale va inviato per e-mail. 
 
 
Sito WEB. 
E’ in corso una completa revisione e aggiornamento del nostro sito WEB , incarico affidato al 

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


 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 

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

consigliere Raffaele Amato, cui tutti i soci possono fare riferimento per inviare documenti e immagini 
di cui si ritiene utile l’archiviazione. 
 
Pubblicazione sul Quarantennale del Club. Tutti i soci sono invitati a segnalare per e-mail alla 
coordinatrice dei lavori, Agata Caruso ed al Presidente, tutti gli eventi rotariani meritevoli di essere 
ricordati, possibilmente allegando una descrizione ed allegando foto, possibilmente ad alata definizione. 
I lavori  di elaborazione e completamento del testo continuano a procedere. Dopo un’ultima revisione 
che sarà svolta in collaborazione con la giornalista Gaia Butticè, si procederà allo studio grafico ed alla 
pubblicazione. Il CD ha in programma l’organizzazione di un evento ad hoc per la presentazione del 
libro, anche al fine di darne la massima diffusione. 
 

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. 
 
21 febbraio ore 17 Villa Magnisi Convegno End Polio Plus.  Sarà un evento di grande risalto per i 
contenuti, per l’importanza del tema e il livello dei relatori. Si svilupperà il tema sull’importanza delle 
vaccinazioni nel contesto socio-sanitario, visto attraverso chi ne ha più bisogno, i bambini 
immunodepressi e sulla base dell’esempio vincente del progetto internazionale rotariano. Seguiranno 
l’organizzazione dell’evento il consigliere Eva De Luca per il coordinamento scientifico, il consigliere 
Francesco Zuccaro per la parte di PR e la presentazione grafica, il consigliere Prefetto Angela Piraino 
per la logistica e l’accoglienza. 
 
22 febbraio Gala Magico presso Cine Teatro Don Bosco. Ogni socio è invitato a partecipare o far 
partecipare le famiglie e soprattutto i bambini. I biglietti saranno messi a disposizione di tutti i soci che 
saranno invitati a segnalarne il numero desiderato. Il ricavato sarà devoluto alla RF 
 

 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. 

 
A tutti voi un immenso grazie, per il contributo alle attività del club ed un augurio di Felice Anno 
nuovo. 
Cordiali saluti.          Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 


