
ANNO 2001 / 2002 – Presidenza Niceta 
 
Luglio  
 
Tre – al Grand Hotel Villa Igiea 
Luigi Nobile passa la campana a Filippo Niceta 
 
Quattordici – a Palazzo Petrulla, Associazione culturale “L’Altro”  
Serata per il Festino di Santa Rosalia  
 
Agosto 
 
Tavoli rotariani – al Grand Hotel Villa Igiea 
Consuete riunioni estive fra soci. 
 
Settembre  
 
Sette – nella Segretieria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. 
 
Undici – nella Segretieria di Piazzale Ungheria, 73 
Assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci consuntivo e prentivo. 
 
Venticinque – al Ristorante Villa Antigone 
Caminetto dedicato al tema: “Lo scambio giovani” 
Sull’argomento Maria Carla Lo Cicero riferisce l’esperienza, di un anno trascorso in America. 
Sono presenti anche i giovani stranieri che, nell’ambito del programma del Rotary Internazional, sono 
ospiti di famiglie di rotariani palermitani. 
 
Ottobre  
 
Tre – nella Segretieria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Tredici/Quattordici – gita a Trapani ed Erice, interclub con Corleone 
Visita della città e del Museo Pepoli; nel pomeriggio escursione ad Erice. 
 
Diciotto – all’Hotel San Paolo Palace, interclub con Palermo Monreale, Palermo Sud, Cefalù, Corleone  
Serata dedicata al tema: “I media ci nutrono o si nutrono di noi?” 
Relatore Oliviero Toscani, Fotografo di fama internazionale. 
 
Diciannove/Venti – all’Hotel Mediterraneo di Ragusa 
Una delegazione di soci partecipa al Seminario sulla Rotary Foundation, organizzato dal Distretto. 
 
Ventotto – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Direttivo con i Presidenti delle Commissioni per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Trenta – al Grand Hotel Villa Igiea, interclub con Palermo Monreale 
Serata sul tema: “L’opera svolta da Federico II per trasformare il Regno di Sicilia in Stato moderno” 
Relatore il Prof. Romualdo Giuffrida. Prima della relazione, il Prof. Alfredo Salerno – avvalendosi della 
proiezione di alcune diapositive – illustra l’apertura del sarcofago del Sovrano e gli esami clinici 
compiuti sulla salma. 
 
Novembre 
 
Quattordici – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata alla visita del Governatore del Distretto 2110, Avv. Benedetto Aldo Timineri. 
 
Diciotto – passeggiata in città   
Al palazzo Abatellis visitiamo la “Wunderkammer siciliana. Alle origini del museo perduto”. La mostra è 
stata ideata ed allestita dal Prof. Vincenzo Abbate, Direttore della Galleria che, nell’occasione,  è stata 
anche nostra guida d’eccezione.  



 
Venti – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Assemblea dei soci per la designazione di un candidato del club alla carica di Governatore del 
Distretto per l’anno sociale 2003-2004 
 
Ventisette – al Ristorante “Il Firriato”  
Caminetto dedicato al tema: “Conoscenza-dibattito sul tema della pedofilia” 
Relatore la Dott.ssa Anna Maria Buongiorno, Psicologa e referente del G.O.I.A.M. 
 
Dicembre  
 
Tre – al Mondello Palace Hotel, interclub con Palermo Ovest e Palermo Monreale  
Serata dedicata al tema: “Le problematiche legate all’introduzione dell’Euro” 
Relatore il Dott. Antonio Calabrò 
 
Undici – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo ed Assemblea dei soci per il rinnovo delle Cariche Sociali dell’anno 
2003-2004.   
 
Dodici – al Teatro Politeama 
Serata di cabaret dal titolo: “La satira, espressione di libertà” 
Conduttore dello spettacolo è Gianni Nanfa, collaborato da numerosi altri artisti. Lo spettacolo è stato 
programmato su iniziativa dei club del Gruppo Panormus ed il ricavato della vendita dei biglietti 
destinato alla Rotary Foundation.  
 
Diciotto – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata al tradizionale scambio degli auguri di Natale. 
 
Gennaio 
 
Quindici – all’Astoria Palace Hotel, interclub con Palermo Teatro del Sole e Corleone 
Serata dedicata al tema: “La Regione imprenditrice” 
Relatore la Professoressa Rosalba Alessi. 
 
Ventidue – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club.  
 
Ventinove – al Mondello Palace Hotel, interclub con Palermo Ovest  
Serata dedicata al tema: “Progresso della scienza fra medicina ed etica” 
Relatore il Reverendo Padre Carlo Casalone 
 
Febbraio 
 
Cinque – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. 
 
Dodici – al Excelsior Palace Hotel, interclub con Lercara Freddi e Parco delle Madonie  
Serata dedicata al tema: “Parchi e giardini della Provincia di Palermo” 
Relatori la Dott.ssa Emanuela Tortorici, Rappresentante del F.A.I. ed il Dott. Antonio Mirabella, 
Naturalista esperto di botanica. 
 
Venticinque – al Grand Hotel Villa Igiea, interclub con Palermo Sud e Palermo Cefalù 
Serata dedicata al tema: “Informazione e guerra”  
Relatore il giornalista televisivo Paolo Liguori, Direttore di Studio Aperto. 
 
Ventisette – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo. Nel corso della seduta si discute in merito alla richiesta, pervenuta 
dalla Proprietà, sul rinnovo del contratto di locazione della Segreteria. Il problema potrebbe essere 
risolto diversamente, trasferendola in altri locali o nei Padiglioni di caccia della Palazzina Cinese. Su 
quest’ultima eventualità sono stati avviati contatti con il F.A.I. ed è in corso uno studio di fattibilità che, 
previa adeguata ristrutturazione, preveda la loro assegnazione in comodato gratuito al club. Per le 
iniziative verso la collettività, rispondendo alla richiesta della Venerabile Confraternita del Porto e 



Riporto di Maria SS. Immacolata, su proposta del Presidente si stabilisce di finanziare il restauro della 
statua lignea della “Madonna Pellegrina” custodita nella Basilica di San Francesco d’Assisi.     
 
Marzo 
 
Tredici – al Grand Hotel Villa Igiea, interclub con Palermo Est e Parco delle Madonie 
Serata dedicata al tema: “La salute è leggerezza”  
Relatore il Dott. Marc Messeguè, Titolare di un Centro per la salute. 
 
Sedici – all’Hotel San Michele di Caltanissetta 
Forum Distrettuale sul tema: “La salvaguardia dell’ambiente per una migliore qualità della vita”  
Fra le relazioni anche quella del nostro socio Ing. Gaetano Lo Cicero. 
 
Ventitre – all’Hotel San Paolo Palace  
Seminario di formazione per i nuovi soci dei club che compongono il Gruppo Panormus. 
 
Ventiquattro – gita a Salemi 
Gli amici del club Rotary del luogo ci guidano nella visita delle tradizionali “Cene di San Giuseppe” 
 
Aprile 
 
Quattordici – gita a Caccamo 
Visita guidata della sito archeologico di Imera e successivamente del Castello di Caccamo e del borgo 
medioevale. 
 
Sedici – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione delle attività sociali. Durante la seduta, su 
proposta del Presidente – che ha già raccolto la disponibilità di alcune famiglie di soci – si stabilisce di 
effettuare uno scambio giovani con il Distretto belga di Gand, quale iniziativa comune con altri club nel 
quadro dei rapporti internazionali. 
  
Venti – al Consorzio ASI Brancaccio 
Forum organizzato dai club del Gruppo Panormus sul tema: “Zone costiere ed aree protette del 
palermitano: recupero ambientale, valorizzazione e fruizione”  
 
Ventitre – al Grand Hotel Villa Igiea, interclub con Palermo e Palermo Ovest 
Serata dedicata al tema: “Il ponte sullo stretto di Messina: lo stato dell’arte”  
Relatore il Dott. Nino Calarco. 
 
Maggio 
 
Quattro – al Ristorante “Il Firriato” interclub con Parco delle Madonie  
Cena di accoglienza al Gruppo Venezuelano, in visita a Palermo. 
 
Cinque – gita a Ficuzza, interclub con Corleone e Sciacca 
Visita guidata del Palazzo Reale e dell’area LIPU addetta alla salvaguardia e la cura della fauna 
avicola locale. 
 
Dieci/Dodici – al Palacongressi di Agrigento 
La rappresentanza del club partecipa ai lavori del Congresso del Distretto 2110. 
 
Quattordici – a Bagheria Palazzo Villarosa, interclub con Bagheria    
Serata dedicata al tema: “Problematiche economiche legate al fenomeno della disoccupazione” 
Relatore S.E. Giuseppe Petrocelli, Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Sicilia.  
 
Ventuno – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione delle attività sociali ed incontro con il 
Rappresentante del Governatore per relazionarlo sulle iniziative e le attività svolte dal club. 
 
Ventisei – passeggiata in città 
Partendo dal Caffè Letterario di Piazza Marina, con la guida di Emanuela Tortorici, alla scoperta di 
luoghi caratteristici ed antichi palazzi del centro storico. 



 
Giugno 
 
Quattro – all’Excelsior Palace Hotel, interclub con Palermo Monreale e Bagheria 
Serata dedicata al tema: “Sacro e profano nella Sicilia antica” 
Relatore il Dott. Bent Parodi 
 
Quindici/Sedici – all’Hotel President di Marsala 
La rappresentanza del club partecipa ai lavori dell’Assemblea del Distretto 2110. 
 
Diciotto – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73 
Riunione congiunta dei Consigli Direttivi uscente ed entrante. Su proposta del Presidente, si delibera il 
finanziamento per la realizzazione e la collocazione di cartelli agli ingressi stradali della città che – nel 
ricordare il Rotary ed il club Palermo Nord – invitino a tenere la città pulita. 
 
Ventitre – gita a Soluto e Bagheria 
Visita del sito archeologico e successivamente della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
“Renato Guttuso” di Bagheria. 
 
Luglio 
 
Tre – al Grand Hotel Villa Igiea  
Filippo Niceta passa la campana ad Ettore D’Alia. 
 


