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Carissimi,
Vi aggiorno il programma delle attività del Club nel mese di Gennaio:

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 avverranno immediatamente dopo la chiusura del
seggio. Il seggio chiuderà alle ore 20.30.

Sabato 19 Gennaio

ore 9.00
Hotel San Paolo Palace Palermo
Seminario Distrettuale sull’Espansione, il Mantenimento e lo Sviluppo dell’Effettivo.
La partecipazione al seminario è obbligatoria per i Soci che sono stati ammessi negli
ultimi due anni rotariani.
Il seminario inizia alle 9.00 e termina alle 13.30 con una colazione di lavoro (costo € 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 di Villa Sofia, specialista dei Florio, del loro tempo nonché autore di numerose
pubblicazioni sull’argomento, ci intratterrà su: “I luoghi dei Florio”.
Seguirà Buffet.

Sabato 26 gennaio

ore 18.30
Hotel San Paolo Palace Palermo
Con il Patrocinio della Presidenza dell'Assemblea Regionale, conferenza sui
Cambiamenti Climatici, promossa dal Rotary Club Palermo Parco delle Madonie in
interclub con Palermo Est, Palermo Nord, Palermo Monreale, Lercara Friddi, Palermo
Teatro del Sole e Corleone. Interverrà il prof. Alfonso Sutera, ordinario di Fisica presso
l'Università "La Sapienza" di Roma. Sarà presente il Governatore Distrettuale Salvo
Sarpietro. Seguirà Cena.

Martedì 29 gennaio

ore 19.00
Sede - Riunione della Commissione Protezione Ambiente e Acqua
Data l’importanza della tematica trattata il Presidente della Commissione, Prof. Rosario
Alaimo e il Presidente del Club invitano tutti i soci a partecipare.

Segreteria del Club: Via XX S ettembre 64 - 90141Palermo
tel. +39 091 347121 - e mail: rotary.palermonord@gmail.com

Rotary Club Palermo Nord

Mercoledì 6 febbraio

ore 20,00
Hotel San Paolo Palace Palermo
Riunione Conviviale sul tema: “La Sicilia ed i suoi patrimoni”. Di concerto con il Rotary
Palermo Monreale e l’Assessorato Regionale al Territorio ed all’Ambiente si è promosso
un incontro al fine di approfondire le tematiche riguardanti la valorizzazione del territorio.
I relatori della serata saranno il Prof. Giovanni Puglisi, Presidente della Sezione italiana
dell’Unesco e l’Avv. Rossana Interlandi, Assessore Regionale al Territorio e
all’Ambiente. Sono inoltre previsti interventi programmati dell’Ambasciatore italiano
presso la sede Unesco di Parigi e di altre autorità istituzionali.
Comunicazioni ai soci



Il 7 gennaio è scomparso il Dr. Giuseppe Bosco, Socio onorario, Past President del nostro Club, Paul Harris
Fellow. Mentre offriamo a Maria ed ai familiari la nostra vicinanza, lo ricordiamo con affetto e commozione come
esempio dell’essere Rotariani.



I nostri “pulcini” dell’Interact Club Palermo hanno svolto il 23 dicembre la loro tombolata annuale. Il ricavato della
serata è stato devoluto principalmente al progetto “Bangladesh”, garantendo l’istruzione scolastica a 8 bambini
per 4 anni; una parte del ricavato è stata devoluta per la restaurazione del quadro del Brescianino, progetto
seguito assieme al Rotaract Club Palermo.



Il Rotary Club di Bagheria organizza il Ballo di Carnevale in Maschera, che avrà luogo presso i saloni di Palazzo
Villarosa a Bagheria la sera del 2 febbraio 2008. Il ricavato dai biglietti - al netto delle spese vive - sarà devoluto
alla Rotary Foundation. Chi fosse interessato a partecipare deve contattare il Presidente del RC Bagheria avv.
Giuseppe Giaimo all’indirizzo di posta elettronica: avv.giaimo@virgilio.it



L’Inner Wheel Club Palermo organizza un concerto, che sarà eseguito il 3 febbraio 2008 alle ore 18,00 presso il
teatro Politeama, per raccogliere fondi per il progetto "Costruiamo un pozzo nel Burundi". Il costo di un biglietto è
di €20,00. I Soci interessati possono prendere contatti con la Presidentessa del Club Annalisa D’Alba all’indirizzo
di posta elettronica: annalisa_dalba@libero.it



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 alla Segreteria del nostro Club, oppure
direttamente a Raimondo Marcenò (fax 091.6887472, e-mail: raimondomarceno@yahoo.it cell. 339.4218984).
I potenziali donatori saranno convocati direttamente presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cervello.



I termini per la presentazione delle modifiche al Regolamento sono stati prorogati al 5 febbraio. Il Consiglio
Direttivo nella riunione dell’8 gennaio ha nominato una Commissione, composta da Luigi Nobile (Presidente) e da
Roberto Grippi e Antonio Scaglione, che verificherà l’armonia delle proposte pervenute sia con lo Statuto del Club
sia con lo Statuto ed il Regolamento del Rotary International. Le modifiche, dopo il vaglio della Commissione,
saranno sottoposte al Consiglio Direttivo che le notificherà ai Soci e indirà una riunione per discuterle ed
eventualmente approvarle.



Il Prefetto Distrettuale Rino Licata ha sollecitato le risposte dei Soci al sondaggio sulla realizzazione del Ponte
sullo Stretto di Messina. I Soci sono invitati quindi a compilare la scheda allegata e a trasmetterla al Segretario.



Ricordo ai Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento della quote relative al primo e al secondo
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 si
eviteranno ritardi e maggiori 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

