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23 gennaio 2020 
 

 

Ai Signori Soci del Rotary Club Palermo Nord 
 

 

 

 
Carissimi Amici, 
 
a parziale integrazione della circolare già inviata, comunico gli aggiornamenti del programma mensile. 
 

 

 
Lunedì 27 gennaio 
Il nostro club ha aderito all’iniziativa promossa dal Rotary Club Baia dei Fenici, di commemorazione 
della Giornata della Memoria. 
Più precisamente,  
- alle ore 11:00, è prevista la commemorazione dei Giusti Siciliani della Shoah presso il giardino ubicato 
nel centro storico di Palermo al Vicolo Bondì n. 3 (angolo Via Alloro), nei pressi del vecchio quartiere 
ebraico della Moschita. All’evento saranno presenti le autorità rotariane, il Sindaco di Palermo e Donna 
Costanza Afan de Rivera Costaguti, erede della Famiglia Florio insignita dell’attestato e della medaglia 
“Giusto fra le Nazioni” in memoria e in ringraziamento dei genitori, Achille e Giulia, che nell'ottobre 
del 1943, nel corso delle persecuzioni naziste, salvarono diversi membri di famiglie ebree ospitandoli e 
nascondendoli a loro rischio e pericolo, nella propria abitazione. 
- alle ore 16:00 presso Sala delle Lapidi del Comune di Palermo proseguirà il ricordo della Giornata 
delle Memoria, con la presentazione di un libro, a cura dei giornalisti Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, 
sulla figura di Jan Karski, l’Uomo che scoprì l’Olocausto.  
A questo evento pomeridiano sarà presente il Governatore del Distretto Rotary International 2110 
Sicilia e Malta, Dr. Valerio Cimino, il Console Onorario della Polonia a Palermo, il Sindaco di Palermo, 
il Rettore dell’Università di Palermo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 

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

Martedì 28 gennaio ore 18 
Assemblea dei soci  
A seguito della rinuncia dall’incarico del Presidente incoming Raffaele Lomolino, come meglio 
esplicitate dalla lettera del presidente in allegato, è indetta l’Assemblea dei Soci con il seguente ordine 
del giorno: 
- Votazioni per l’elezione del Presidente per l’anno rotariano 2020-2021. Le procedure di votazione 
saranno precedute da un breve intervento del Presidente e del socio Raffaela Lomolino 
Di seguito, preceduto da un aperitivo, si svolgerà il Caminetto già in programma 
 
. 
 
Martedì 28 gennaio ore 19:00 Caminetto 
Il nostro socio Giacomo D'Asaro ci parlerà di un tema attuale e molto sentito “La salvaguardia della 
dignità dell'uomo nei casi di malattie irreversibili a seguito della Sentenza della Corte 
Costituzionale n.242/19 “. La cui chiusura dell’incontro avverrà entro e no oltre le 21:30 
 
 
Cordiali saluti.          Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 


