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Circolare n. 7 – 2015 

7  Gennaio    2015 

 
 
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 Clubs dell’ Area Panormus 
Ai Sigg. Dirigenti del Rotaract Palermo 
Al Sig. Presidente dell’Interact Club 
Alle Sigg.re Dirigenti dell’ Inner Wheel di Palermo 
      Loro rispettive Sedi 

 
 
 
 
 
Cari Amici, 

Vi invio la circolare relativa alle attività del nostro Club per il prossimo mese di gennaio 

2015. Mi è gradita l'occasione per rinnovarVi, a nome della Presidente e di tutto il Direttivo, 

gli Auguri più affettuosi di un sereno Anno Nuovo.  

 

Calendario delle attività sociali del mese di gennaio 2015, Mese della sensibilizzazione 

al Rotary: 
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Martedì 13 gennaio ore 18.30: Direttivo in Sede 

La presente vale come convocazione a tutti gli effetti. 

 

 

Martedì 20 gennaio ore 19.30, in Sede: Caminetto per soli Soci “Questa sera parliamo di 

Rotary”. Interverrà Nunzio Scibilia, Governatore nominato per l'a.r. 16/17. 

Seguirà cena a buffet. 

 

 

Sabato 24  gennaio:  Agrigento “Teatro Pirandello” forum distrettuale  “Sapori e Salute”. 

Valorizzazione prodotti ed educazione alimentare. 

 
Il programma dei lavori sarà reso noto non appena possibile. 
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Venerdì 30 gennaio: presso l'Albergo delle Povere di Corso Calatafimi “Convegno sul 

ruolo della famiglia oggi”, organizzato dal nostro Club in collaborazione con l'Università 

degli Studi di Palermo. 

Maggiori dettagli sulla organizzazione verranno forniti quanto prima. 

 
 
 

 
Comunicazioni 

 
Gennaio mese della sensibilizzazione al Rotary  

I Fondamenti del Rotary 

a cura di Domenico Leonardo Cacioppo Maccagnone di Granatelli   

 
Il Rotary International è la prima organizzazione di servizio del mondo. E’ essenzialmente 

un’associazione composta da cittadini scelti tra gli esponenti più stimati delle singole 

professioni esistenti nel territorio, uniti tra di loro al fine di svolgere un’attività 

umanitaria di servizio nei riguardi della comunità locale ed internazionale. Le 

principali iniziative vengono realizzate a livello di club.  

Comprende oltre 34.000 club in più di 200 Paesi ed aree geografiche.  

Il motto del Rotary, “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, esemplifica lo spirito 

umanitario che anima  oltre 1 milione e 200 mila soci. Un forte affiatamento tra i 

soci e la realizzazione di importanti progetti di servizio locali e internazionali 

caratterizza il Rotary nel mondo che gode di una ricca tradizione e di una struttura 

organizzativa caratterizzata da una varietà di programmi che coinvolgono tutti i soci.  
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Nel corso della sua storia il Rotary ha adottato vari principi fondamentali intesi a guidare 

i soci al raggiungimento di elevati standard etici e di servizio.  

Lo Scopo del Rotary, formulato inizialmente nel 1910 e adattato negli anni al respiro 

sempre più ampio dell’attività sociale, offre una definizione succinta delle finalità 

dell’organizzazione e delle responsabilità individuali dei soci. 

Esso tende a promuovere e diffondere l’ideale del servire, inteso come propulsore di 

ogni attività, attraverso:  

PRIMO - Lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;  

SECONDO - Elevati principi etici nell’attività professionale e nei rapporti di lavoro; il 

riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le professioni; il significato 

dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servizio;  

TERZO - L’applicazione dell’ideale del servire alla vita personale, professionale e sociale 

di ogni Rotariano;  

QUARTO - La comprensione, la tolleranza e la pace fra i popoli mediante una rete 

internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, uniti dall’ideale del 

servire.  

Le Vie d’Azione sono state definite in un secondo tempo per chiarire lo scopo del 

Rotary e sono alla base di ogni attività rotariana:  

- L’Azione interna si concentra sull’affiatamento e sull’adeguato funzionamento dei club.  

- L’Azione professionale incoraggia i Rotariani a porre le proprie competenze professionali 

al servizio del prossimo osservando i più alti principi etici.  

- L’Azione d’interesse pubblico riguarda i progetti e le iniziative che i club intraprendono per 

migliorare le condizioni di vita all’interno delle loro comunità.  

- L’Azione internazionale riguarda i progetti umanitari condotti in tutto il mondo e le 

iniziative per promuovere la comprensione e la pace tra i popoli.  
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- L’ Azione Nuove Generazioni riconosce il cambiamento positivo attuato dai ragazzi e dai 

giovani attraverso le attività di sviluppo delle doti di leadership, progetti d’azione e 

programmi di scambio.  

Nei Rotary club di tutto il mondo, tanti Rotariani stanno cambiando la vita delle persone 

nella loro comunità e in altri posti del mondo lavorando insieme e stringendo 

rapporti di amicizia duraturi. L'impegno di oltre un milione e duecentomila Rotariani 

di tutto il mondo è focalizzato sulle seguenti aree d'intervento:  

• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti  

• Prevenzione e cura delle malattie  

• Acqua e strutture igienico-sanitarie  

• Salute materna e infantile  

• Alfabetizzazione e educazione di base  

• Sviluppo economico e comunitario  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si ricorda ai Soci che ancora non hanno provveduto al pagamento della I quota 

semestrale, di adempiere nel più breve tempo possibile, in modo da consentire al 

Club la realizzazione della progettazione del corrente anno rotariano.  

  
 

*** Si invitano i Signori Soci a confermare la loro partecipazione alle attività del Club ed 

anche l’eventuale impedimento almeno cinque giorni prima dell’evento al Consigliere 

Prefetto Carlo Fadda (cell.: 3897826241, e-mail: carlo.fadda@gmail.com).  
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Auguri di Buon Compleanno a: 

… 

 

 

Achille Orlando- Giovanni Randazzo-Antonio Scaglione 

 

 

* * * * * * * 

 

Sono in riscossione le quote dell’anno 2014 – 2015.  

Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di effettuare un bonifico bancario dell’importo 

di € 400 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 Filippo Castelli (cell.: 3391059292; e-mail: 

filippo.castelli@gmail.com).  

 

La puntuale regolarizzazione della situazione economica, consente una più efficace e spedita 

amministrazione del Club. 

 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Segretario 

Antonello Mineo 
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