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Palermo, 05 Maggio 2020                  Circolare n° 10  

       Ai Sigg. Soci   del Rotary Club  

             Palermo Parco delle Madonie 

   e per conoscenza              Al Sig. Governatore del Distretto 

2110  

                Al Sig. Governatore eletto del Distretto 2110  

                  Al Sig. Governatore nominato del Distretto 2110 

                  Al Sig. Segretario Distrettuale 

                     Al Sig. Co- Segretario Distrettuale 

           Al Sig. Tesoriere Distrettuale 

           Al Sig. Istruttore Distrettuale 

           Al Sig. Assistente del Governatore 

       Al Sig. Delegato per la Rotary Foundation 

              Al Sig. Presidente della Commissione Distrettuale  

                   Archivio Storico Digitale  

       Ai Sig. Presidenti e Segretari dei Rotary Club dell’Area Panormus 

          Al Sig. Presidente e ai Segretari del Rotaract Palermo Parco delle Madonie 

     Alle Sig.re Presidenti e Segretarie dell’Inner Wheel Palermo  

                Loro indirizzi 

 

Carissimi Soci, 

Per far fronte a questo periodo di emergenza sanitaria che interessa il mondo intero e impedisce 

ai Club Rotary di svolgere le proprie attività di servizio secondo le consuete modalità e per non 

perdere comunque la possibilità di incontrarci, l’unica opportunità è fare ricorso alla modalità 

virtuale, mediante lo strumento della Videoconferenza, che ci consentirà di poterci vedere, sia 

pure attraverso un video o partecipare ugualmente ad una riunione virtuale anche solo in audio, 

attraverso un microfono o un telefono. 

Le prossime Videoconferenze del nostro Club saranno organizzate utilizzando la Piattaforma Cisco 

Webex Meetings.  

Le procedure di accesso alla piattaforma saranno comunicate nello specifico ai soci del Club e a 

coloro che parteciperanno alle singole riunioni programmate, inviando un’apposita e-mail, nella 

quale saranno indicate la data della riunione, l’orario ed  il link Internet “ https.…” su cui cliccare e 

seguire le istruzioni di accesso.  

Sarà possibile partecipare alla riunione in video e audio, se è in possesso di un p.c. dotato di 

webcam e altoparlante integrati, o solo in audio, se si ha un p.c. o un computer fisso, senza 

webcam, e un microfono, integrato nel p.c. oppure esterno,  

Si può anche utilizzare un Smarphone o un Tablet/iPad , tramite App Cisco Webex Meetings pre – 

istallata.  
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Sarà possibile inoltre partecipare alla riunione anche solo in audio, telefonando semplicemente a 

uno dei due numeri telefonici che saranno riportati nella suddetta e mail, seguendo la voce guida e 

immettendo il codice di accesso, seguito dal tasto # . 

Eventuali chiarimenti potranno essere forniti direttamente dal sottoscritto.  

&&& 

Ho il piacere di comunicarVi le attività virtuali programmate per il mese di  Maggio 2020, mese   di 

Servizio  per i  giovani del Rotary. 

Lunedì 11 maggio, ore 18.30   
 
Incontro Interclub virtuale di archeologia, promosso dal Rotary Club Teatro del Sole , su un tema 
molto accattivante, perché poco conosciuto, dal titolo: 
“ LA SICILIA PREISTORICA E LA GRECIA MICENEA. STORIE DI MERCANTI, PIRATI E PROFUGHI SENZA 
PATRIA. 
Relatore il professore Massimo Cultraro che ci parlerà dei rapporti tra la Sicilia e la Grecia durante 
il II millennio a. C. 
 
N.B. Per partecipare all' Interclub virtuale , utilizzare l'applicazione Zoom (https://zoom.us/) con 
il MEETING ID: 3425223425 o il seguente indirizzo web  https://zoom.us/j/3425223425 
 

Martedì 12 Maggio, alle ore 20,30   

Incontro virtuale, utilizzando la Piattaforma Cisco Webex Meetings, con i giovani del Rotaract Club 

Palermo Parco delle Madonie, tenuto dall’Assistente del Governatore Roberto Lo Nigro, e dal 

Governatore nominato Gaetano De Bernardis. sul tema :   “ La Leadership  ed il R.Y.L.A. …...”  

Sarà presente per un breve saluto il Governatore del Distretto 2110 Valerio Cimino.  

Seguirà dibattito.  
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Mercoledì 20 Maggio, alle ore 17,30  

 Riunione virtuale del Consiglio Direttivo a.r. 2019 – 2020, in videoconferenza, utilizzando la 

Piattaforma Cisco Webex Meetings, con il seguente Ordine del giorno: 

- Programmazione delle attività per il mese di Giugno 2020 ; 
- Comunicazioni del Presidente; 
- Varie ed eventuali. 

La presente vale come convocazione per i componenti del Consiglio Direttivo. 
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Martedì 26 Maggio, alle ore 18,30   

Caminetto virtuale, utilizzando la Piattaforma Cisco Webex Meetings, tenuto dalla nostra socia 

Rosanna Termini, Dirigente Medico di Geriatria, responsabile della UOS Lungodegenza  

dell’Ospedale GF Ingrassia di Palermo, che ci intratterrà sul Tema: “Gli anziani al tempo del covid- 

19 ”. 

Seguirà dibattito. 
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Notizie Distrettuali  

Il Governatore del Distretto 2110 Valerio Cimino ha attivato una campagna distrettuale di raccolta 
fondi per sostenere le attività del Distretto nell'emergenza coronavirus, con riferimento sia 
all’acquisto di apparecchiature e materiali sanitari, sia alla donazione di generi alimentari  e buoni 
spesa a persone in difficoltà. 
 
In particolare si sono concretizzati i seguenti tre grandi progetti distrettuali : 
 
Il primo ha consentito l’importazione e la donazione di 50 mila mascherine chirurgiche e di oltre 
4.000 mascherine FFP2 ed ha visto la partecipazione di 31 Club. 
  
Il secondo - realizzato dai 13 Distretti italiani, da 5 Distretti degli Stati Uniti e da uno del Giappone 
con il contributo della Fondazione Rotary - consentirà di consegnare agli ospedali San Marco di 
Catania e Sant’Elia di Caltanissetta, un kit composto da due gate con termoscanner , una “Covid 
Triage Unit” e una barella di alto bio-contenimento.  
 
Il terzo – un Global Grant realizzato dal Distretto e da 77 Rotary Club, fra cui il Club Palermo Parco 

delle Madonie, con il contributo della Fondazione Rotary - consentirà di acquistare sei ecografi 

portatili, che saranno destinati  alle Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Trapani, Messina,  

Enna, Ragusa e Siracusa. 

All’Azienda Ospedaliera Villa Sofia di Palermo è stata destinata una delle due barelle di bio-

contenimento, acquistate con i fondi residui delle gestioni dei PDG Francesco Milazzo, Nunzio 

Scibilia , John De Giorgio e Titta Sallemi. 

Vi comunico con vero compiacimento che il Governatore Eletto Alfio Di Costa ha conferito a n. 4 

soci del nostro Club i seguenti incarichi nella Squadra Distrettuale per il prossimo a.r. 2020 – 2021 : 

Rosanna Turrisi   Vice  Presidente della Sottocommissione Buona Amministrazione; 

Francesco Giarraffa  Presidente della Commissione per la promozione del Consumo dei 

    prodotti a Km. 0;  

Dino Fronzoni   Presidente della Commissione  “ Rotary Alumni”; 

Biagio Agostara   Presidente della Commissione dello Screening Oncologico . 
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Attività del Club 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione virtuale svoltasi Giovedì 23 Aprile 2020 , per dare un proprio 
contributo all’attuale emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del Covid-19, oltre alle somme 
già impegnate nel precedente Consiglio Direttivo di Giovedì 26 Marzo 2020 , riferite nella Circolare 
n.9 del 04 Aprile 2020,  ha deliberato di impegnare i fondi del Club non più utilizzabili per le attività  
ordinarie, nel seguente modo: 

-Euro 300,00 per la partecipazione al suddetto Global Grant realizzato dal Distretto e da altri 77 
Rotary Club, con il contributo della Fondazione Rotary, finalizzato all’acquisto di sei ecografi 
portatili. 

-Euro 150,00 per la partecipazione, con altri Rotary Club dell’Area Panormus, al progetto 
promosso dal Rotary Club Costa Gaia per la donazione di Monitor Multi-parametrici all’Ospedale di 
Partinico. 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione virtuale svoltasi Giovedì 23 Aprile 2020 , ha altresì deliberato 
di realizzare il  Progetto di Service : “Connettere le Famiglie “ , che coinvolgerà le famiglie dei soci 
del Club. 

Il progetto prevede la preparazione, ogni Domenica, dal 10 Maggio al 21 Giugno 2020, di  pasti 
caldi da parte delle famiglie dei soci del Club e la loro consegna alla Associazione di Volontariato 
ANIRBAS, con sede in via Raffaele La Vall ,n.4 , Palermo. 

L'Associazione si occuperà direttamente della distribuzione dei pasti alle famiglie bisognose. 
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Partecipazione dei soci alle attività programmate 

 Si invitano i soci di comunicare le loro adesioni alle attività virtuali programmate al Prefetto 

Sonia Giordano    (cell. : 347 3003474;  e mail :  giordano.sonia@libero.it ) 

Si invitano i Soci, che ancora non avessero provveduto, a procedere alla autonoma registrazione 

nell’area riservata sul portale internazionale del Rotary, denominata My Rotary (link: https: 

//www.rotary.org/myrotary/it).  

La procedura di registrazione è semplice e seguendo le istruzioni in pochi istanti si è inseriti nel sito 

nel quale scoprire cosa fa il Rotary nel mondo,  
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Si ricorda ai soci che ancora non avessero provveduto che dal 1° Luglio 2019 sono  in riscossione le 

quote relative al 1° semestre 2019 per l’a.r. 2019-2020. 

Dal 1° Gennaio 2020 sono altresì in riscossione le quote relative al 2° semestre 2020 per l’a.r. 
2019-2020. 
Le stesse potranno essere versate direttamente al Tesoriere Giacomo Filippone, ( cell. 333 
6059280 )   o tramite bonifico bancario sul c/c BANCA INTESA SAN PAOLO , Via  Principe di 
Belmonte, 103/c - Palermo , a mezzo  IBAN : IT98  I030 6909 6061 0000 0167 157 . 
 

Si invitano i soci a provvedere a quanto dovuto, per consentire una regolare gestione 

amministrativa del Club che assicuri la buona riuscita delle attività programmate, (soprattutto in 

questo periodo di emergenza), nonchè il rispetto degli obblighi nei riguardi del Distretto e della 

Rotary Foundation. 

 

Auguri di Buon Compleanno ai  nostri Soci 

Mela Pluchino  - 19 Maggio 

Mario Palazzoadriano – 19 Maggio 

. 

Cordiali Saluti e un abbraccio virtuale. 

               Il Consigliere Segretario 

                Francesco Giarraffa 
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