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Governatore del Distretto 2110
Governatore Entrante 2009-2010, Distretto 2110
Governatore Eletto 2010-2011 del Distretto 2110
Segretario Distrettuale del Distretto 2110
Assistente del Governatore del Distretto 2110
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Carissimi,
ecco di seguito il programma delle attività del Club nel mese di marzo:
Giovedì 5 marzo

ore 20.30 Cinema Arlecchino
Nell’ambito della 2° edizione dell’iniziativa finalizzata alla raccolta fondi per il
programma Polio Plus dei Distretti Italiani del R.I. sarà proiettato, in anteprima
esclusiva ed in contemporanea in tutta Italia, il film di Costa-Gavras “Verso
l’Eden”, interpretato dall’attore Riccardo Scamarcio. Il costo dei biglietti è di
15€ a persona e ogni socio ne potrà prenotare un massimo di due al
Segretario del Club.

Martedì 17 marzo

ore 18.00 Consiglio Direttivo in Sede

Martedì 24 marzo

ore 20.00 Interclub in Sede
Il Prof. Ing. Dario Lo Bosco, ordinario di Infrastrutture Ferroviarie e Consigliere
di Amministrazione della Rete Ferroviaria Italiana(RFI), ci intratterrà sul tema
”I Trasporti in Sicilia. Quali progetti per il recupero dei gravi deficit
esistenti ?”
Interverranno ai lavori il sig. Antonino Salerno Presidente di Assindustria
Palermo, l'ing. Alfonso Belluccia direttore RFI della Regione Sicilia, l'ing. Ugo
Di Bernardo direttore generale ANAS della Regione Sicilia. La riunione sarà
preceduta da un buffet.

Comunicazioni ai soci
•

Il Centro di Santa Chiara ha bisogno per i bambini che lo frequentano (da 3 mesi a 6 anni in asilo e da
6 anni in su per il doposcuola) di vestiti, coperte, giocattoli, libri, fumetti, DVD e giochi per Play Station. I
soci sono quindi invitati a raccogliere quello che possono donare in scatole di cartone e a darne notizia
al Consigliere Segretario. Ogni socio dovrà depositare i pacchi nella propria portineria lunedì 30 marzo
dalle ore 10 in poi, in modo che essi possano essere ritirati da un incaricato della ditta UPS del nostro
socio Giovanni Randazzo che il Consiglio, a nome di tutti i soci, ringrazia per la continua disponibilità

•

Venerdì 6 marzo il Club di Agrigento organizza presso il Palacongressi un convegno su “La fascia
costiera siciliana tra sviluppo e sostenibilità ambientale”. La manifestazione avrà inizio alle ore 9.00 e
terminerà alle 18.30.
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•

Venerdì 13 marzo il Club Palermo Monreale organizza alle ore 20 presso il S. Paolo Palace, via
Messina Marine 91, un caminetto sul tema “Le Missioni Italiane di Pace nel Mondo”. Interverranno il
Generale Mauro Moscatelli, Comandante della Regione Militare Sud e il Dott. Giorgio Algeri, vincitore
della Borsa di Studio del Rotary International per gli Ambasciatori di Pace

•

Il Club di Palermo comunica che nei giorni 28 e 29 marzo organizzerà la XIII edizione del torneo di
Bridge presso il Palace Hotel di Mondello. La quota di iscrizione è di 50 euro per ciascun giocatore e
comprende il cocktail di benvenuto e la cena di gala. Per l’iscrizione si deve contattare la segreteria del
Club di Palermo al n° 0916377900 – mail@rotaryclubpalermo.it.

•

il Rotary Club di Ragusa organizza la “V settimana rotariana del barocco ibleo” dal 9 al 16 Maggio 2009. La
manifestazione intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa bellissima parte
della Sicilia barocca riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Programma, itinerari e modulo di
prenotazione su www.rotaryragusa.it.

•

Il Club di Cefalù organizza domenica 29 marzo una gita in pullman alla Gurfa di Alia in occasione della
Giornata di Primavera del FAI. La partenza è prevista in pullman da Piazzale Lennon alle 8, si pranzerà
nell’agriturismo “Villa Dafne” e il costo è di 30€.. Per partecipare bisogna prenotarsi all’indirizzo di posta
gdpfai-gurfa2009@libero.it oppure inviando un SMS ad Anna Ferrara (cell. 328.7596741).

•

Il progetto “Adotta un Talassemico”, promosso dal Rotary Club Palermo Nord e condiviso dai Rotary
Club dell’Area Panormus, è finalizzato a segnalare la disponibilità alla donazione del sangue da parte
dei soci, di loro amici e familiari, che non abbiano mai donato. I nominativi vanno segnalati al Delegato
del Club il socio Salvatore Amato (e-mail:amagisal@libero.it). I potenziali donatori saranno convocati
direttamente presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cervello.

•

I Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento delle quote arretrate e di quella relativa al
secondo semestre dell’anno rotariano 2008-2009, devono rivolgersi al Consigliere Tesoriere Giovanni
Randazzo (091.86.80.200 – 335.74.21.355) ovvero effettuare un bonifico bancario dell’importo di €400
per semestre sul c/c intestato al Rotary Club Palermo Nord presso la Banca Popolare di Lodi di Via
Mariano Stabile Palermo codice IBAN IT 43 S 05164 04600 000000267782.

•

Per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario confermare la propria partecipazione
telefonando al Consigliere Prefetto Gianfranco Bosco Tel. 091.54.60.76 (casa) 091.78.23.311 (uff.)
329.61.28.448 e-mail gbosco2@bancafideuram.it

* * *
Cordiali saluti.

Francesco Spoto
Consigliere Segretario
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