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Ai

Signori Soci
Loro Sedi

e p.c. Al Sig. Governatore del Distretto 2110
Al Sig. Governatore Eletto 2006-2007 del Distretto
2110
Al Sig. Governatore Eletto 2007-2008 del Distretto
2110
Al Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110
Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110
Ai Sigg. Presidenti e Segretari dei Club dell'Area
Panormus
Alle Signore Presidente e Segretario del Club Inner
Wheel
Al Sig. Presidente del Rotaract Club Palermo Nord

Carissimi,
Vi comunico il programma delle riunioni del mese di marzo

Domenica 4 marzo sono previste le seguenti manifestazioni organizzate da tutti i Rotary Club
dell’Area Panormus, alle quali parteciperà il Governatore del Distretto Alfred M.Mangion
1. Circolo Ufficiali
P.zza S. Oliva, 25 Palermo - ore 9,30
Forum d’Area dal tema:“Flussi migratori e integrazione nell’Area Mediterranea di libero scambio:
problemi e prospettive“

2. Teatro Massimo di Palermo – ore 18,00 “Katia Ricciarelli in concerto pro Rotary
Foundation”,
Mattina ore 9,30 al Circolo Ufficiali si svolgerà il Forum d’area, alle ore 18,00 seguirà un concerto,
al Teatro Massimo, a favore della Rotary Foundation, organizzato dall’intero Distretto 2110 Sicilia
–Malta, con il soprano Katia Ricciarelli, accompagnata dal tenore Francesco Zingariello e dal
pianista Leonardo Quadrini.

Via G.L. Bernini 28 – 90145 Palermo
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Alla serata saranno presenti il Governatore A. M. Mangion ed autorità rotariane, verrà proiettato un
filmato sulle iniziative della Rotary Foundation e parleranno brevemente Salvatore Abbruscato e
altri ospiti.
Tra i possessori del biglietto verrà sorteggiato un gioiello in corallo di Marilù Fernandez.
Il costo del biglietto è di 50 euro a coppia.
I soci interessati a partecipare devono mettersi in contatto con il Prefetto Giovanni Randazzo
che raccoglierà le adesioni, sino alla totale copertura dei posti messi a disposizione del nostro
Club ( al nostro club sono stati assegnati 34 biglietti).

Mercoledì 07 marzo

Hotel Excelsior

ore 18,30

commissione Star - seminario

Vi ricordo che il 07/03/2007 la Commissione Star ha programmato un seminario, al quale interverrà
l’Istruttore d’Area Avv. Vito Candia.
A parziale modifica della precedente circolare, comunico che la riunione si terrà presso
l’Hotel Excelsior via M.se Ugo.
Il seminario, come è noto a tutti, è destinato all’istruzione rotariana dei giovani soci del club.
Ritenuta l’importanza delle tematiche da trattare e del relatore, d’accordo con il Presidente della
Commissione Avv. Polizzi, il Presidente del Club invita tutti i soci a partecipare.

Sabato 10 marzo ore 11:00

Consiglio Direttivo

Presso lo stabilimento del consigliere prefetto Giovanni Randazzo, sito in Carini via Padre Randazzo
n. 3 ( Zona Industriale ), si terrà la consueta riunione del Consiglio Direttivo.

***

Vi ricordo: - Martedì 27 febbraio Hotel Excelsior Palace

ore 13,30 Assemblea dei soci

Il 27 febbraio si terrà, come in precedenza comunicato, presso l’ Hotel Excelsior Palace, via
Marchese Ugo, l’Assemblea dei soci con all’ordine del giorno:
- Stato delle attività ordinarie e dei progetti esterni del Club;
- Varie ed eventuali.
Seguirà una colazione di lavoro.
Allego, alla presente circolare, una lettera con cui il Nostro Presidente illustra i temi che saranno
discussi nell’assemblea ed effettua una panoramica delle attività dell’anno sociale 2006 – 2007.

***
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Ricordo ai Soci che, per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario
confermare la propria partecipazione telefonando al Consigliere Prefetto Giovanni
Randazzo : Tel. 091 8680200 – 335 7421355.

***

Vi invio il programma di massima del XXIX Congresso Distrettuale che si terrà a Malta dal
25 al 27 maggio 2007.
Il programma è completo di tutte le informazioni necessarie (modulo di prenotazione, costi
dettagliati e programma delle escursioni) per potere agevolmente programmare la vostra
partecipazione a questo importantissimo evento che concluderà il nostro anno rotariano.
Vi esorto, pertanto, a compilare con attenzione il modulo di prenotazione in tutte le sue parti ed
inviarlo il più presto possibile, e comunque non oltre il 15 marzo 2007 con allegata la copia del
bonifico di € 200 per persona, alla Segreteria Distrettuale (per e-mail:
segreteriadistrettuale@distretto2110.org o per fax: 095 2501210).
Poiché negli hotel la disponibilità delle camere è limitata, vogliate indicare sulla scheda di
prenotazione più opzioni alberghiere scrivendo accanto al quadretto vicino il nome
dell'albergo un numero di preferenza progressivo (1-2-3).
Dalla Segreteria Distrettuale saranno prese in considerazione, in ordine cronologico di
arrivo, le schede di prenotazione inviate insieme alla copia del bonifico bancario, previa
verifica delle disponibilità alberghiere.
La Segreteria Distrettuale darà conferma dell'accettazione della prenotazione e
l'indicazione dell'albergo assegnato.

COMUNICAZIONI
Di recente le famiglie dei nostri soci Alessio Alessi e Salvatore Nicolicchia sono state colpite da un
grave lutto.
A loro il Club è vicino con affetto.
* * *

Rotary Club Palermo Nord
Rotary International
2110° Distretto – Sicilia e Malta

Via G.L. Bernini 28 – 90145 Palermo
Posta elettronica: rotary.palermonord@gmail.com

Con l’occasione comunico che LA QUOTA da Te dovuta al Club, alla data
del 19/02/2007, è di €.
.
Il pagamento può essere effettuato anche mediante bonifico sul c/c intestato al Club presso la
Banca Popolare Italiana, Agenzia di Via Mariano Stabile n. 123/129 - Palermo,
Rapporto: 0380 3001295
ABI 05164,
CAB 04600
Cin: U
Con i migliori saluti.
Maurizio Pizzuto
Consigliere Segretario
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