
ANNO 1989 / 1990 – Presidenza Panebianco 
 

Luglio 
 
Cinque – al Politeama Palace Hotel 
Assemblea dei soci nella quale si delibera la realizzazione di una “Pista di pattinaggio” ed altre 
infrastrutture sportive allo ZEN. L’iniziativa, rivolta ai giovani di un quartiere disagiato, vuole ricordare 
alla cittadinanza i dieci anni dalla fondazione del club. Nella medesima seduta vengono ratificati i 
bilanci consuntivo e preventivo ed alcune modifiche al Regolamento del club. 
 
Dodici – al Grand Hotel Villa Igiea 
Corrado Spadaccini passa la campana a Saverio Panebianco  
 
Diciassette – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Diciotto – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata al tema: “Ricordi ed avventure”  
Relatore Ambrogio Fogar che racconta le sue esperienze di viaggio 
 
Agosto 
 
Tavoli rotariani – al Grand Hotel Villa Igiea 
Consuete riunioni estive fra soci. 
  
Settembre  
 
Cinque – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Dieci – gita a San Vito Lo Capo 
I soci trascorrono un giorno di vacanza al villaggio “El Bahira” ospiti del socio Pippo Contarini  
 
Diciotto – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. Durante la riunione si 
deliberano le manifestazioni che dovranno ricordare il Decennale del club. 
 
Diciannove – al Politeama Palace Hotel 
Assemblea dei soci con la relazione della Commissione elettorale sulle candidature per il rinnovo delle 
Cariche Sociali per l’anno 1991-1992. 
 
Ottobre  
 
Tre – al Politeama Palace Hotel 
Riunione del Consiglio Direttivo. A seguire caminetto sul tema: “Le opere realizzate allo ZEN dal club”  
Relatore il socio Arch. Alberto Sposito. 
 
Dieci – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata di gala, con la presenza di numerose Autorità rotariane e cittadine, dedicata alla celebrazione 
del Decimo anniversario della fondazione del Club. 
 
Undici – allo ZEN 
Presente il Sindaco Leoluca Orlando, il Governatore del Distretto 211 Antonello Dato e di una nutrita 
rappresentanza di soci viene inaugurata la “Pista di pattinaggio”, realizzata con fondi del club allo ZEN  
ed offerta alla parrocchia retta da Padre Domenico Gallizzi.  
 
Diciassette – al Ristorante Charleston  
Serata fra soci per la relazione del socio Claudio Aronica – Presidente delle Commissioni: Programmi, 
Assiduità ed Affiatamento – sull’attività svolta e la valutazione di nuove proposte. 
 
 
 



Ventiquattro – al Politeama Palace Hotel 
Riunione del Consiglio Direttivo. Successivamente, Caminetto dedicato al tema: “Metodo Montessori. 
Possibili interventi e realizazioni nell’ambito cittadino” 
Relatore il socio Dott. Federico Sorge. 
 
Trentuno – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per definire le tematiche organizzative già discusse. 
 
Novembre  
 
Sette – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’anno sociale 1991-1992 
 
Quattordici – al Ristorante Charleston  
Serata dedicata al tema: “Il Rotary è amicizia” 
Relatore il socio Dott. Giuseppe Messineo 
 
Ventiquattro – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata alla visita del Governatore del Distretto 211, Prof.  Antonello Dato 
 
Ventinove – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione delle attività del club. 
 
Dicembre  
 
Cinque – al Grand Hotel Villa Igiea, interclub con Palermo Monreale 
Serata dedicata al tema: “Le grandi realizzazioni nel mondo delle costruzioni alle soglie del 2000: 
difesa dai terremoti, progresso dell'industria dell'edilizia, attraversamento degli Stretti (Messina, 
Manica, Gibilterra), funicolare di Canazei” 
Relatore il Prof. Michele Mele, Ordinario di tecnica delle costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Roma. 
 
Dodici – al Politeama Palace Hotel   
Serata dedicata al tema: “Il socio del Rotary club Palermo Nord” 
Relatore il socio Avv. Giovanni Garbo 
 
Venti – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata per il tradizionale scambio degli auguri di Natale, allietata dal concerto dalla cantante russa 
Galia Kuznetsova. 
 
Gennaio  
 
Sedici – al Ristorante Charleston  
Serata dedicata al tema: “Conosciamo i nuovi soci” 
 
Diciassette – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Ventitre – al Politeama Palace Hotel 
Assemblea dei soci per l’esame dell’attività svolta dal club e discutere nuove iniziative da sviluppare  
 
Trenta – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata al tema: “La pittura” 
Relatore il Maestro Giuseppe Madè che illustra anche alcune sue opere. 
 
Febbraio  
 
Sei – al Politeama Palace Hotel 
Caminetto dedicato al tema: “Energia nucleare: quale futuro?” 
Relatore il socio Ing. Gaetano Lo Cicero. 
 
 



 
Undici – alla scuola Nicolò Turrisi  
Una delegazione dei soci del club consegna le prime borse di studio agli allievi che partecipano al 
corso di alfabetizzazione diretto da Aurelio Grimaldi. 
 
Tredici – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione delle attività sociali. 
 
Venti – al Politeama Palace Hotel 
Caminetto dedicato al tema: “Leonardo Sciascia: uomo e poeta” 
Relatore il socio Dott. Antonio Maria Di Fresco. 
 
Ventisette – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata al tema: “Vantaggi e svantaggi del fenomeno migratorio” 
Relatore Mr. Luciano Mangiafico, Console Generale degli USA. 
 
Marzo  
 
Sei – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Caminetto dedicato al tema: “1992: l’Europa dei servizi”  
Relatore il socio Dott. Antonio D’Anna. 
 
Sedici – al Ristorante “al Convento” 
Serata fra amici ed a conclusione spettacolo di cabaret con Giorgio Li Bassi & C. 
 
Ventitre – al Teatro Biondo 
Anteprima dell'opera di A. Savinio: “Capitan Ulisse”. Recita riservata ai soci dei Rotary cittadini. 
 
Venti – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. 
 
Trenta – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata al tema: “Sapreste riconoscere un'opera d'arte da un’imitazione? Vi svelo tanti piccoli 
segreti” 
Relatore il Prof. Vittorio Sgarbi. 
 
Aprile  
 
Sei – a casa del Presidente 
Riunione del Consiglio Direttivo per definire alcuni argomenti in discussione. Serata di affiatamento per 
lo scambio degli auguri di Pasqua e conclusione al Cotton Club di Isola delle Femmine.   
 
Maggio    
 
Cinque – gita a Caltanissetta 
Visita allo Stabilimento Comp-Edil e pranzo sociale. Al termine, sorteggio delle litografie del Maestro 
Pippo Madè, per la raccolta dei fondi occorrenti per l’ultimazione delle opere allo ZEN. 
 
Quindici – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Venti – all’Oasi Verde dello ZEN  
Una nutrita delegazione di soci prende parte all’inaugurazione del “Campo di bocce”, nuova opera 
realizzata con fondi del club a favore della comunità parrocchiale di Padre Domenico Gallizzi. 
 
Venticinque/Ventisette – a Palermo  
La rappresentanza del club partecipa ai lavori del Congresso annuale del Distretto 211. 
 
Ventinove – all’Hotel Excelsior 
Caminetto dedicato al tema: “Gli Orleans ed il Palazzo d'Orleans tra storia, cronaca e pettegolezzi” 
Relatore il socio Dott. Giuseppe Messineo. 
 



Giugno  
 
Dieci –ad Enna  
La rappresentanza del club partecipa ai lavori dell’Assemblea Distrettuale. 
 
Tredici – alla scuola Nicolò Turrisi  
Una delegazione dei soci del club consegna le borse di studio agli allievi che hanno preso parte al 
corso di alfabetizzazione 
 
Diciotto – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata al tema: “Scrivere a Palermo” 
Relatore il Prof. Aurelio Grimaldi che ha diretto il corso di alfabetizzazione.  
 
Ventinove – al Ristorante Gourmans 
Riunione del Consiglio Direttivo per la definizione delle attività al termine del mandato. 
 
Luglio  
 
Undici – al Grand Hotel Villa Igiea  
Saverio Panebianco passa la campana a Cipriano Mazzagreco 
 
 
 


