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Circolare Dicembre 2014     

Cari Soci ed Amici, 

Eccomi giunta alla quarta circolare di questo splendido anno sociale,alle porte di questo 
bellissimo e fin’ora poco freddo mese in cui ,per qualche giorno, il tempo si ferma per 
permetterci di apprezzare quello che ci circonda. 

Vi auguriamo una buona lettura. 

Il Segretario 

Liviana Lo Re 

  



4  Dicembre 2014 

Il Rotaract Club Palermo Nord ha il piacere di invitarvi a un caminetto informativo sul-
l'associazione universitaria AIESEC Palermo, giorno 4 Dicembre presso la sede del Rotary 
Club Palermo Nord via Notarbartolo 49 (Portone a fianco la gelateria Stancampiano) ore 
19.00.  
Da ormai trent'anni AIESEC organizza stage all'estero per giovani universitari e promuove 
i valori della multiculturalità e dell'accoglienza. Grazie all'incontro con i ragazzi che ne 
fanno parte, che illustreranno la storia dell'associazione, la sua operatività nel presente 
e i suoi scenari futuri, acquisiremo le informazioni utili per compilare e presentare 
l'application form per candidarci ad uno stage all'estero; un'esperienza che arricchisce il 
curriculum e la nostra persona. 
Seguirà un piccolo aperitivo. 
Per maggiori informazioni contattare il prefetto Francesca Schiavo 3297063821 

6 Dicembre 2014 

Un importantissimo appuntamento del mese è la nostra Riunione di Club! Un bel 
momento non solo per stare insieme ma anche  per aggiornarci e trarre ispirazione per 
portare avanti i nostri progetti e obiettivi di quest’anno! Quale miglior modo per una 
pizza in compagnia a casa del nostro Presidente In via Turrisi Colonna ore 19:30. 

13 Dicembre 2014 

L’annuale visita del nostro RRD Tommaso Giuga,quest’anno si terrà presso l’aula F110 
della facoltà di ingegneria alle ore 15:00,è importante la presenza di tutti i soci in un 
momento così importante e significativo in cui cercheremo di trasmettere al nostro RRD 
l’euforia e l’impegno profuso fin’ora nelle nostre attività instaurando con lui un dialogo 
costruttivo per tutti. 

16 Dicembre 2014 

Presso Il Grand Hotel des Palmes alle ore 20:30  si terrà la conviviale di natale del nostro 
Rotary Padrino. Tutti i soci sono invitati a partecipare e a dare conferma entro il 9/12 Ad 
allietare la serata, il soprano A.R. Pinzino accompagnata al pianoforte dal maestro di 
pianoforte S. Scinaldi. 

 19-20-21 Dicembre 2014 

Questo terzo week-end di Dicembre sarà più speciale del previsto..l’ultima distrettuale 
di quest’anno ,infatti, si terrà proprio a Palermo! Avremo modo di discutere circa 
l'avanzamento dei progetti portati avanti da tutti noi, senza contare che sarà un 
momento imperdibile per scambiarci gli auguri Natalizi e per il nuovo anno ormai 
prossimo! Quest’anno infatti la consueta cena di natale della zona Panormus coinciderà 
con la cena del sabato e si terrà a Villa Bosco Grande, così un momento tradizonale 
come questo potrà essere condiviso con tutto il distretto,nonchè con questa nostra 

https://www.facebook.com/francesca.schiavo.96


grande famiglia!  Sul sito rotaract2110.it troverete i vari pacchetti a vostra 
disposizione! Vi aspettiamo numerosissimi, seguite l'evento per tutte le news!! :D 

…e così si conclude questa circolare ma ,prima di salutarvi, dedicherò il mio usuale 
spazio alle “buone notizie dal mondo”. 

È arrivato al Centro di Emergency per i malati di ebola in Sierra Leone da solo, a fine set-
tembre. Lì tutto è buio, la paura di morire tanta. Ma Ahmed Wurie aveva riconosciuto i 
sintomi e subito si era messo in cerca di un posto dove farsi ricoverare. Ahmed è rimasto 
nel centro di Emergency a lungo: le sue condizioni miglioravano, ma non era ancora fuori 
pericolo. Qualche giorno fa la bella notizia, Ahmed Wurie è guarito! 
Questa è solo una delle storie a lieto fine che Emergency ha scritto negli anni. Una sto-
ria fatta di tanti medici che decidono di andare oltre la professione, per riempirsi di pas-
sione, coraggio, forza, amore per la vita e rifiuto della guerra e della violenza. Uomini e 
donne che salvano vite umane e lo fanno senza distinzioni di razza, colore politico e orien-
tamento religioso. 

Ma non si può parlare dei 20 anni di questa grande associazione senza citare colui che, 
con dedizione assoluta, è stato il suo indiscusso fondatore, Gino Strada. Laureatosi in 
medicina all’Università Statale di Milano nel 1978 e successivamente specializzatosi in chi-
rurgia d’urgenza, Strada ha poi lavorato negli Stati Uniti, per poi entrare nel Comitato In-
ternazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto. Pakistan, Etiopia, Perù, Afghani-
stan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina sono solo alcuni dei Paesi che Strada ha visto da 
vicino e curato sul campo. Proprio da questa esperienza nasce Emergency, un’associa-
zione umanitaria internazionale che, nei suoi vent’anni di attività, ha assistito gratuita-
mente oltre 6 milioni di pazienti, in 16 Paesi, cambiando per sempre le vite delle vittime 
della guerra e della povertà. 
Oggi è Cecilia Strada, la figlia di Gino a presiedere questa associazione, che sta conti-
nuando a scrivere storie di vite umane salvate, di sorrisi ritrovati, di gesta di forte corag-
gio. E proprio a tutti coloro che da anni sostengono Emergency, dandone sostegno an-
che economico, Cecilia rivolge il suo pensiero. “Guardando ai vent’anni passati, ogni 
progetto ci sembra importante, ma un risultato appare davvero straordinario: aver costrui-
to tutto questo, mattone su mattone, insieme a voi, i nostri sostenitori. A colpi di piccoli 
gesti concreti, ognuno come sa e come può. E’ una storia, quella di Emergency, costruita 
dal basso, con la consapevolezza che ognuno di noi da solo può fare solo un pezzettino, 
ma che quando ci mettiamo tutti insieme – pezzettino su pezzettino – possiamo far nasce-



re i bambini tra le montagne afgane, possiamo dare un cuore nuovo ai bambini africani, 
possiamo ridare le gambe a chi non sperava più di correre, possiamo fare tutto e anche di 
più…” 
Auguri Emergency! 

Dopo questa piccola parentesi,auguro a tutti un festoso,gioioso e ingrassante 
ultimo mese dell’anno, e la speranza che l’anno che verrà sarà scoppiettante per 
tutti!:) 

Alla prossima Circolare! 

                                                                                          

  Il Segretario del Rotaract Club Palermo Nord 

                                                                                                                                                   
Liviana Lo Re 

                                         

                                                                                                                           


