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Circolare n. 8 – Febbraio 2019 

31 gennaio 2020 
 

 

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 febbraio. 
La Vostra partecipazione contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative. 
 
 
 Vi ricordo che il mese di febbraio nel calendario rotariano è il mese dedicato alla Pace e Prevenzione/Risoluzione dei 
conflitti  
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Mercoledì 5 febbraio, Teatro Don Bosco Ranchibile,  ore 19:00 - 20:00 
Presso il Cine Teatro Don Bosco Ranchibile. - Via Libertà 199 Palermo, alle ore 19:00, nell'ambito 
del progetto di alfabetizzazione musicale che stiamo portando avanti in collaborazione con 
Rotary Club Palermo Mondello, l'Inner Wheel Palermo Centro e l'I.C.S. Politeama di Palermo,  
diretto da Aurora Fumo, si svolgerà lo spettacolo teatrale dal titolo "ZICLON B, la soluzione 
finale", dedicato, nel Giorno della Memoria, all’Olocausto dei bambini. 
Lo spettacolo coinvolgerà attivamente i bambini e le famiglie dell'Istituto Comprensivo Statale 
Politeama di Palermo, specialmente quelli del Plesso Federico II del Borgo Vecchio, tra i quartieri più 
disagiati e difficili del palermitano e vedrà la partecipazione di 18 bambini percussionisti, tra gli 9 e i 12 
anni,  istruiti dal maestro Salvo Compagno e che utilizzeranno gli strumenti (9 cajon e 9  djembe) donati 
dal nostro Club e dall’Inner Wheel Palermo Centro. Questo Laboratorio Musicale di percussionisti è 
stato integrato con l’orchestra giovanile dell’ICS Politeama e con tutti i piccoli attori (insieme a genitori 
e nonni), seguiti dal regista ed autore prof. Croce Costanza. Lo spettacolo si realizza grazie 
all’entusiastica collaborazione degli insegnanti dell’ICS Politeama, tra cui Chiara Lopez, il regista Croce 
Costanza e la stessa dirigente Aurora Fumo, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa.  
 
 
Sabato 08 febbraio 2020 ore 09,00 Hotel Federico II Enna  
Seminario di Educazione Continua  
Il Seminario sarà un momento di riflessione sulle motivazioni di essere nel Rotary, un momento per 
affinare le tecniche di comunicazione efficace nei rapporti interpersonali . E’ dedicato a tutti i soci, ma è 
fortemente raccomandata la partecipazione di tutti i nuovi soci e dei componenti dei  Consigli Direttivi 
entranti 20-21 e 21-22. E’ previsto in rientro nel primo pomeriggio. 
 
 
Venerdì 21 febbraio “Incontro-Dibattito “End Polio Now”- Villa Magnisi ore 16:00 - 19,00   
Incontro-dibattito  su "End Polio Now. Campagne di Vaccinazioni e Salute Pubblica". 
L'incontro si svolgerà presso la sede dell'Ordine dei Medici di Palermo, a Villa Magnisi, nel 
pomeriggio di venerdì 21 febbraio e vedrà la partecipazione di relatori di grande prestigio 
internazionale. L'evento verrà organizzato quale inter-club tra Palermo Nord, Palermo Parco delle 
Madonie e Palermo Agorà e vedrà la collaborazione anche dell’Inner Wheel Palermo Centro, del 
Rotarcat Palermo Nord e dell’AIL Palermo-Trapani. 
 L’incontro vuole porre l’attenzione dei soci e degli amici rotariani, sull’importanza delle 
campagne vaccinali per la Salute Pubblica, in un momento in cui si vedono quasi contrapposte le 
posizioni del Rotary International, sempre più impegnato nelle campagne internazionali volte 
all’eradicazione della Polio, e le sempre più aggressive campagne dei No-Vax, volte a non applicare 
l’obbligatorietà delle vaccinazioni nelle nuove generazioni. A breve sarà inviato il pieghevole con il 
programma definitivo. Tutti i soci ed i loro familiari sono inviatati a partecipare 
 
 
Sabato 22 febbraio, Galà Magico -  Teatro Cine Teatro Don Bosco 20,00   
Presso Cine Teatro Don Bosco. - Via Libertà 199 Palermo - in occasione del Rotary Day avrà 
luogo lo spettacolo  “Gran Galà della magia” per la raccolta di fondi pro Rotary Foundation. I 
biglietti saranno messi a disposizione di tutti i soci che saranno invitati a segnalarne il numero 
desiderato. L’incasso sarà devoluto alla Rotary Foundation  Lo spettacolo è dedicato a grandi e piccoli, 
ed è auspicata una grande partecipazione delle famiglie tutte. E’ prevista la partecipazione anche 
la domenica 23 alle ore 17. I biglietti, già acquistati, saranno distribuiti ai soci al prezzo di 10,00 euro 
ciascuno, secondo prenotazione e fino ad esaurimento.  
 
 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 

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

Domenica 23 febbraio,  “Rotary Day” - Sala delle Lapidi alle ore 10:30 
Tale giorno, saranno esposte le Bandiere del Rotary International in molti Comuni e nei siti di maggiore 
prestigio. Il nostro Club, per iniziativa del socio Giovanni Randazzo, curerà l’esposizione della 
Bandiera presso il Castello di Carini.  
Abbiamo inoltre aderito all’iniziativa del R.C. Pa-Ovest, che ha coinvolto tutti i Club dell’Area 
Panormus, di esporre la Bandiera presso il Comune di Palermo e di fare un breve incontro presso la 
Sala delle Lapidi, alle ore 10:30, per parlare con la cittadinanza e con i giornalisti delle iniziative 
rotariane di maggior risalto sociale. Nel corso dell’incontro, effettuato in occasione del ROTARY DAY 
- anniversario della fondazione del Rotary Chicago 23 febbraio 1905, esporrà l’attività portata avanti dal nostro 
club, il vice-presidente Antonello Mineo.  
Tutti i soci sono invitai ad intervenire. 
 
 
Martedì 25 febbraio 19,00  -  Consiglio Direttivo in sede. 
La presente vale a tutti gli effetti come notifica.   
 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 
Assemblea Elettiva del 28 gennaio e nomina Presidente Eletto 20-21   
Martedì 28 gennaio alle ore 18, presso la nostra Sede, si è svolta l’Assemblea dei Soci, con all’o.d.g. le 
dimissioni dal ruolo del Presidente eletto 20-21 Raffaele Lomolino e l’elezione del nuovo Presidente. 
 Il Presidente e l’amico Raffaele hanno brevemente esposto ai numerosi soci presenti, le ragioni 
delle dimissioni. L’Assemblea ha preso atto delle dimissioni ed ha affettuosamente ringraziato Raffaele, 
pregandolo comunque di permanere nel CD quale consigliere, partecipando attivamente alla stesura del 
programma di attività nel nuovo anno rotariano.   
 Il Presidente ha successivamente esposto gli esiti delle consultazioni avute con le Commissioni 
Elettorali 19-20 e 20-21 e con numerosi soci e, dopo avere nominato i consiglieri Amato, Piraino e 
Spoto quali scrutatori, ha dato il via alle votazioni. L’esito è stato informalmente comunicato alla fine 
del caminetto svolto dal socio Giacomo D’Asaro. Il Presidente ha infatti comunicato che il socio 
Enrico Dell’Oglio è risultato l’unico votato da 19/20 soci attivi presenti. L’Assemblea ha subito 
affettuosamente acclamato Enrico Presidente 20-21 e gli ha augurato un proficuo lavoro. .  
 Oggi, dopo ricezione del verbale delle votazioni, si può formalmente comunicare l’esito delle 
votazioni: votanti 29/30; astenuto n.1; n. 19 indicazioni a nomina Presidente 20-21 del socio Enrico 
Dell’Oglio. Il  socio Enrico Dell’Oglio è dunque nominato Presidente Eletto 20-21. 
 
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. 

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

Per particolari esigenze in relazione alla sede, rivolgersi al Consigliere Segretario Giuseppe Lo Giudice 
(cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it). 
 
Al fine di rendere più forte il sodalizio, i soci possono comunicare al segretario eventuali notizie 
personali, che a su volta li estenderà ai soci. 
 
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 


