ANNO 2002 / 2003 – Presidenza D’Alia
Luglio
Tre – al Grand Hotel Villa Igiea
Filippo Niceta passa la campana ad Ettore D’Alia.
Otto – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Riunione del Consiglio Direttivo ed incontro con il Rappresentante del Governatore al quale vengono
illustrati i programmi e le attività che il club intende attuare nel nuovo anno.
Quattordici – all’Hotel San Paolo Palace, interclub con Palermo Monreale
Serata per il Festino di Santa Rosalia
Agosto
Tavoli rotariani – al Grand Hotel Villa Igiea
Consuete riunioni estive fra soci.
Settembre
Dieci – al Circolo TELIMAR
Caminetto dedicato al tema: “Largo ai Giovani” con la partecipazione dei nostri rotaractiani e di
Dominique, una giovane belga da un anno ospite presso famiglie di soci del club.
Diciassette – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Assemblea dei soci per la programmazione dell’attività del club.
Ventiquattro – all’Excelsior Palace Hotel
Caminetto dedicato al tema: “Agricoltura Biologica…come evitare le trappole del progresso “
Relatore l’Arch. Salvo Ferrara, Presidente dell’ Associazione Quadrato Verde.
Ottobre
Uno – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Assemblea dei soci del club per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
Otto – nell’Aula Magna dell’Istituto Zooprofilattico
Caminetto sui temi: “Formazione rotaryana” e “Programmazione dell’attività del club per l’anno 2003”.
Relatore il socio Avv. Alberto Polizzi, Presidente della Commissione Rotary Foundation ed
Informazione Rotariana
Quattordici – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club.
Ventidue – al Grand Hotel Villa Igiea
Serata dedicata alla visita del Governatore del Distretto 2110, Dott. Carlo Marullo di Condojanni.
Ventisette – nella Basilica di San Francesco d’Assisi
Nei locali della Cappella della “Congregazione del porto e riporto” ha avuto luogo la presentazione del
simulacro ligneo della “Madonna Pellegrina”, che è stato oggetto di un restauro scientifico – effettuato
dal Prof. Gaetano Correnti – deliberato e finanziato dal nostro club nell’anno 2001/02. Alla cerimonia è
seguita la celebrazione eucaristica officiata da Padre Basilio Randazzo.
Novembre
Otto – all’Hotel San Paolo Palace, interclub con Palermo Monreale, Parco delle Madonie e Corleone
Serata dedicata al tema: “Tutela del risparmio”
Relatori sull’argomento sono stati i Componenti del Direttivo della CITY- BANK

Nove – al Teatro Politeama
Concerto Lirico sinfonico diretto dal Maestro Alberto Veronesi, per iniziativa dei club del Gruppo
Panormus. Il ricavato della vendita dei biglietti è destinato a sostenere il restauro del loggione del
teatro e restituirlo alla fruizione della cittadinanza.
Undici – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club.
Diciannove – all’’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria
Caminetto dedicato al tema: “Il fascino della musica” con l’esecuzione di alcuni brani
Relatore il Maestro Marco Stassi.
Trenta – al Centro Congressi del Grand Hotel Villa Igiea
Organizzato dai club del Gruppo Panormus, Forum sul tema: “Le dimore storiche. Il ruolo delle dimore
storiche e dei castelli in una società che cambia”
Dicembre
Tre – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Assemblea dei soci sull’attività ed i programmi del club. A seguire riunione del Consiglio Direttivo.
Cinque – a Palazzo dei Normanni, Sala Montalto
Una delegazione del club partecipa alla presentazione del volume: “Storia dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme in Sicilia”
Relatore S.E. il Cavaliere Lorenzo Lo Monaco.
Diciotto – al Grand Hotel Villa Igiea
Serata per lo scambio degli auguri di Natale con pesca di beneficenza. Il ricavato per la vendita dei
biglietti viene devoluto all’Istituto Salesiano Santa Chiara, a sostegno dell’attività che svolge per i
giovani e gli extra-comunitari.
Diciannove – alla Chiesa del SS. Salvatore
Una delegazione di soci assiste alla celebrazione Eucaristica officiata da Sua Eminenza il Cardinale
De Giorgi per tutti i rotariani della città.
Gennaio
Quattordici – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Assemblea dei soci per l’esame dell’attività svolta e relazione del Presidente della Commissione
Elettorale sulla scelta dei candidati per il Consiglio Direttivo dell’anno 2004-2005. Nel corso dei lavori si
prende in esame il trasferimento della Segreteria.
Diciassette – all’Hotel San Paolo Palace, interclub con Palermo Monreale, Parco delle Madonie, Cefalù
Serata dedicata al tema: “ Storia e curiosità della toponomastica cittadina con immagini di edifici della
bella epoque, scomparsi ”
Relatore il Prof. Mario Di Liberto.
Venti – alla Scuola Elementare Turrisi Colonna
Il Presidente, accompagnato da una rappresentanza di soci del club, consegna alla Direzione Didattica
dell’Istituto un “seggiolone polifunzionale” per bambini portatori di handicap grave, acquistato con fondi
stanziati dal club.
Ventuno – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Assemblea dei soci del club per l’elezione del Consiglio Direttivo anno 2004-05.
Venticinque – all’Hotel San Paolo Palace, interclub con Palermo Monreale e Parco delle Madonie
Serata dedicata al tema: “Due mondi a confronto nella realtà odierna. Considerazioni e riflessioni su
matrimonio cattolico e mussulmano”
Relatori i coniugi Avvocati Mita Li Muti ed Edoardo Pitucco, soci del club Parco delle Madonie.

Febbraio
Dodici – all’Aula Convegni dell’Ordine dei Medici di Villa Magnisi
Caminetto dedicato al tema: “Il viaggio di Goethe in Italia”
Relatore il Prof. Alfio Inserra.
Diciotto – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Riunione del Consiglio Direttivo ed incontro con il Rappresentante del Governatore al quale si
espongono le iniziative in corso ed i programmi già realizzati. Nel corso della seduta, su proposta del
Presidente si decide uno stanziamento straordinario per la Rotary Foundation, finalizzato al Progetto
“Polio Plus”
Venticinque – al Ristorante “Porta dei Greci” allo Spasimo
Riunione di affiatamento fra soci.
Marzo
Undici – allo Splendid Hotel La Torre, interclub con Palermo Monreale e Palermo Teatro del Sole
Serata dedicata al tema: “Tutela del patrimonio culturale e contrasto del commercio illegale di tali beni”
Relatore il Cap. Cosimo Antonica, Comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo e con
l’intervento programmato del Dott. Giuseppe Grado, Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali
ed Ambientali. Coordinatore del dibattito il Dott. Sebastiano Tusa, Archeologo di fama internazionale
Diciotto – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Assemblea dei soci per decidere sul rinnovo del contratto di locazione della Segreteria e successiva
riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale.
Venticinque - alla Chiesa di San Cataldo
Caminetto dedicato al tema: “Politica e Religione nelI’Islam”
Relatore il Prof. Ibrahim M. Magdud .
Aprile
Uno – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Assemblea dei soci per decidere della Segreteria: rinnovare il contratto di locazione, trasferirla in altri
locali ovvero utilizzare una struttura alberghiera. A conclusione del dibattito si decide di organizzarla in
una struttura alberghiera.
Quattro – al San Paolo Palace Hotel, interclub con Palermo Monreale e Parco delle Madonie
Serata dedicata al tema: “Interazione tra pubblico e privato nei servizi alla persona. Aiuto a chi ne ha
bisogno”
Relatore l’On.le Tiziana Maiolo, Assessore del Comune di Milano.
Quindici – nella Segreteria di Piazzale Ungheria, 73
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club.
Ventiquattro – a Palazzo Asmundo
Serata di affiatamento in compagnia degli amici del Rotary club di Asti in visita a Palermo.
Maggio
Cinque – al Grand Hotel Villa Igiea, interclub con Palermo Est e Palermo Teatro Del Sole
Serata dedicata al tema: “Unione Europea - Costituzione - Allargamento ed Informazione”
Relatori il Sen. Filadelfio Basile, il Prof. Ruggiero Del Vecchio, la Dott.sa Simona Chines .
Dieci – al Centro Congressi del Grand Hotel Villa Igiea
Organizzato dai club del Gruppo Panormus, Forum sul tema: “Vivibilità interna nella città, mobilità
esterna per la città e per la Regione”

Dodici – all’Excelsior Palace Hotel
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. Nel corso dei lavori, il
Presidente da notizia che i locali della Segreteria saranno lasciati alla fine del mese corrente. In
relazione alla circostanza si stabilisce che tutti i documenti dell’archivio del club saranno
opportunamente classificati e conservati mentre per il mobilio e le suppellettili sarà l’Assemblea dei
soci a deciderne la destinazione.
Quindici – nell’abitazione del Presidente
Riunione del Consiglio Direttivo incoming nella quale vengono tracciate le linee guida dell’attività
dell’anno e definito l’Organigramma del club.
Sedici/Diciotto – all’Hotel Ramada di Giardini Naxos
La rappresentanza del club partecipa al Congresso Distrettuale sul tema: “Rotary e Mediterraneo:
turismo, ambiente, cultura”
Ventuno – all’Hotel San Paolo Palace, interclub con Palermo, Palermo Monreale, Palermo Sud,
Corleone, Parco delle Madonie e Bagheria
Serata dedicata al tema: “ Consenso informato: chi decide in medicina?”
Relatori il Prof. Sandro Spinsanti, il Prof. Paolo Procaccianti e l’Avv. Giacomo D’Asaro.
Ventisette – all’Excelsior Palace Hotel
L’Assemblea dei soci, chiamata a decidere del patrimonio del club (mobili, arredi e suppellettili della
segreteria) delibera che tutti i beni siano devoluti all’Istituto condotto da Biagio Conte.
Giugno
Uno – gita a Monte Jato
Visita guidata del sito Archeologico.
Sei – all’Hotel San Paolo Palace, interclub con Palermo Est, Palermo Ovest, Palermo Monreale,
Palermo Sud, Corleone, Bagheria
Serata dedicata al tema: “La Sacra Sindone – verità o leggenda”
Relatore il Prof. Francesco Mallegni, Docente in Paleoantropologia all’Università di Pisa.
Quattordici/Quindici – ad Erice
La rappresentanza del club partecipa all’Assemblea Distrettuale.
Diciassette – all’Excelsior Palace Hotel
Caminetto dedicato al tema: “Restauro e riqualificazione urbana per una migliore qualità della vita”
Relatori i soci Arch. Antonella Italia e Prof. Stefano Lo Presti.
Ventuno – al Castello Utveggio
Organizzato dai club del Gruppo Panormus, Forum dedicato al tema: “Recupero delle coste e del più
bel promontorio del mondo.
Luglio
Due – al Grand Hotel Villa Igiea
Ettore D’Alia passa la campana a Vincenzo Lo Re

