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Segre ter ia  del  Club:  V ia  XX Set t embre 64    -  90141  Palermo    

tel. +39 091 347121 - e mail: rotary.palermonord@gmail.com 

 

 

 

 Circolare n. 5 - 2007 
30 novembre 2007   Ai Signori Soci 

Loro Sedi 
 

 e p.c.  Sig.   Governatore del Distretto 2110 
  Sig.   Governatore Entrante 2008-2009 del Distretto 2110 
   Sig.   Governatore Eletto 2009-2010 del Distretto 2110 
   Sig.   Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
  Sig.    Assistente del Governatore del Distretto 2110 
  Sigg. Presidenti e Segretari dei Rotary Club dell'Area 
   Panormus 
 Sig.re Presidente e Segretario dei Club Inner Wheel 
  dell'Area Panormus 
 Sig.   Presidente del Rotaract Club Palermo Nord 

 
Carissimi,  
 

Vi comunico il programma delle attività del Club nei prossimi mesi di Dicembre e Gennaio :  
 
 

Lunedì 10  Dicembre ore 19:00 Sede                          Assemblea del Club 

  Presso la nostra sede in via XX Settembre 64, saranno presentati i lavori 
della Commissione Elettorale, composta da Antonio D’Anna presidente e 
Pippo Niceta e Vincenzo Lo Re componenti. 

  I lavori della Commissione sono stati prorogati a questa data per le ragioni 
discusse durante la precedente Assemblea del Club (grande importanza 
dell’anno rotariano 2009-2010: il Consiglio da eleggere reggerà il Club 
durante il 30° anniversario dalla fondazione).. 

    
  

Martedì 18 Dicembre ore 11.30  Liceo Giuseppe Garibaldi  Premiazione Premio Letterario 

  Presso la palestra del Liceo Garibaldi (Villa Gallidoro, ingresso da Via delle 
Croci 5) si terrà la premiazione dei migliori elaborati nell’ambito del Premio 
Letterario indetto dal nostro Club per il cinquantenario della morte di 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Interverranno per commemorare lo 
scrittore il Barone Francesco Agnello, Gioacchino Lanza Tomasi e Roberto 
Andò, regista del film “Il manoscritto del principe”. 

 
Martedì 18 Dicembre  ore 20.30  Grand Hotel Villa Igiea   Conviviale natalizia con consorti 

     Il 18 dicembre si terra la consueta conviviale natalizia, con la gradita 
partecipazione dei coniugi, presso il Grand Hotel Villa Igiea. Si raccomanda 
la massima puntualità in quanto alle ore 22,15 inizierà il concerto dei 
SeiOttavi (gruppo a cappella formato dalle voci di Elisa Smeriglio,Chiara 
Castello, Alice Sparti, KristianThomas Cipolla,Vincenzo Biondo,Vincenzo 
Gannuscio e Massimo Sigillò Massara). Verrà  proposto un repertorio che 

spazia da brani di musica classica di Brahms e Mozart a brani del Trio 
Lescano ed ancora un medley di colonne sonore della Walt Disney nonché 
standard jazz. Infine, immancabili, alcuni tra i più belli e suggestivi brani 
natalizi, per augurare a tutti un “armonioso Natale”. 

 
 

Mercoledì 19 Dicembre ore 18.00 Cappella di San Luigi                Messa di Natale   

Presso il Centro Educativo Ignaziano, in Via Piersanti Mattarella 38, 
potremo partecipare alla Messa di Natale insieme alle socie dell’Inner 
Wheel Palermo Centro e ai soci del RC Palermo Monreale. La Messa sarà 
celebrata dal Rettore Padre Vincenzo Sibilio e sarà allietata dal canto dei 
ragazzi del coro del C.E.I.  

 



 

Rotary Club Palermo Nord 

 

Martedì 8 Gennaio ore 19.00 Sede   Consiglio Direttivo 

  Presso la nostra sede in via XX Settembre 64 si terrà il consueto Consiglio 
 Direttivo 

 
 

Martedì 15 Gennaio ore 19.00 Sede Elezioni del Consiglio Direttivo 2009-2010 

Presso la nostra sede in via XX Settembre 64, alle ore 19,00 si aprirà il 
seggio per procedere all’elezione del Consiglio Direttivo che reggerà il Club 
nell’’anno rotariano 2009–2010. 
Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura del 
seggio. Il seggio  chiuderà alle ore 20.30. 

 
 

Martedì 22 Gennaio ore 20.00 Sede Caminetto con consorti 

 Presso la nostra sede in via XX Settembre 64, il Dott. Salvatore Requirez, 
Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia”, cultore dei Florio e 
del loro tempo nonché autore di numerose pubblicazioni sull’argomento, ci 
intratterrà su: “I luoghi dei Florio”. Seguirà Buffet. 

 
*  *  * 

Comunicazioni ai soci 
 

• A norma dell’art. 11 comma sesto del Regolamento del Club, il Consiglio Direttivo, acquisiti i pareri favorevoli della 
commissione per le classifiche e della commissione per le ammissioni, mi ha dato mandato di comunicarVi che è 
stato proposto per l’ammissione al club l’ing. Serafino Majolino nato a Palermo, coniugato con la dott.ssa Gabriella 
Caffarelli di Guzman, domiciliato a Palermo, Amministratore dello Studio Tecnico Navale Ingg. Majolino. 
Entro 10 giorni dalla presente comunicazione potrete manifestare l’eventuale Vostra opposizione all’ammissione. 

 

• ll Past President avv. Vincenzo Lo Re ha presentato la seguente proposta di emendamento al §2 dell’art.1 del 
Regolamento del Club:  

“La Commissione elettorale è composta da tre Past President del Club e da tre soci con anzianità di iscrizione 
non inferiore a cinque anni. E’ presieduta di diritto dal Past President più anziano come anno di carica e 
delibera a maggioranza dei voti dei membri presenti a ciascuna riunione. In caso di parità di voti, il voto del 
presidente della Commissione vale doppio”. 

I Soci che desiderano presentare modifiche al Regolamento sono pregati di comunicarle al Consigliere Segretario 
entro dicembre 2007, in modo da attivare la procedura di modifica prevista dall’art.15 del Regolamento stesso. A 
norma di regolamento, il Consiglio Direttivo fisserà un’apposita riunione per discutere le modifiche regolamentari. 

 

• Il nostro socio dr. Giovanni Ruggieri, Docente di Economia del Turismo presso l’Università degli Studi di Palermo, 
è stato eletto Presidente dell'Osservatorio sul Turismo delle Isole Europee (OTIE) dall'assemblea dei soci 
composta da  30 rappresentanti di 7 paesi Europei. 

 

• Vi ricordo che il Regolamento prevede all’art. 1 §3 (a) che “Può essere designato come componente del Consiglio 
direttivo il socio che (/) sia in regola con il pagamento delle quote sociali (...)”  e al punto (C) che ”(K) Per poter 
partecipare all’assemblea dei soci in qualità di elettore, occorre che il socio sia in regola con il pagamento delle 
quote sociali (/)”. 

 

• Ricordo ai Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento della quota relativa al primo semestre dell’anno 
rotariano 2007-2008, di rivolgersi al Consigliere Tesoriere Salvo Nicolicchia (091.32.31.06 – 347.616.98.88) 
ovvero di effettuare il bonifico bancario per l’importo di € 361,52 utilizzando le seguenti coordinate : ABI 05164 - 
CAB 04600 - CIN S - conto corrente n° 267782 - intestato a Rotary Club Palermo Nord - presso la Banca Popolare 
di Lodi – via Mariano Stabile – Palermo. 

 

• Ricordo inoltre ai soci che ricevono la circolare tramite la posta ordinaria che la stessa può essere ricevuta via 
posta elettronica, comunicando un indirizzo e-mail a rotary.palermonord@gmail.com. In questo modo riceverete 

la circolare senza ritardi e senza spese per il Club.  
 
Per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario confermare la propria partecipazione telefonando al 
Consigliere Prefetto Francesco Spoto: Tel. 091.22.60.29 – 347.777.25.50. e-mail fr.spoto@virgilio.it 

 
*  *  * 

Mi è gradita l’occasione per inviare a tutti i più cari e affettuosi saluti. A presto!  

Raffaele Amato 
Consigliere Segretario Aggiunto 


