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

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

 

 

 

 Circolare n. 7 - 2008 
 
29 gennaio 2008   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 Presidenti e Segretarie degli Inner Wheel Club 
  dell'Area Panormus 

 Sig. Presidente del Rotaract Club Palermo Nord 

 
 
 
Carissimi,  
 

Vi comunico il programma delle attività del Club nel mese di Febbraio:  
  
 

 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: 
Prof. Giovanni Puglisi, Presidente della Sezione italiana dell’Unesco 
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. 
Dato il rilievo della manifestazione, il prestigio dei Relatori e l’importanza del tema riguardante 
la valorizzazione del nostro territorio, contiamo sulla partecipazione di tutti i Soci. 
 
 

Martedì 12 febbraio  ore 19,00 Riunione della Commissione Protezione Ambiente e Acqua 
Incontro in Sede per elaborare il programma delle attività della Commissione in base alle 
indicazioni ricevute nella precedente riunione. 

 
 
Venerdì 15 febbraio  ore 18.00  Auditorium SS. Salvatore – Corso Vittorio Emanuele n. 385 

Incontro con tutti i Rotary Club dell'Area Panormus per riflettere sul ruolo della Famiglia oggi. 
Il programma della manifestazione è il seguente: 
 

18.00 registrazione dei partecipanti 
18.10 saluto di benvenuto di Nunzio Scibilia, Presidente del RC Palermo, in 

rappresentanza dei Club dell’Area Panormus; 
18.20 introduzione del Prof. Enrico Aiello, Presidente della Task Force per gli obiettivi 

del Presidente Internazionale "Famiglia del Rotary"; 
18.30 intervento di S.Ecc. Rev.ma Paolo Romeo, Arcivescovo Metropolita di Palermo 

sul tema: “La Famiglia: tesoro prezioso della Società e della Chiesa che tutti 
siamo chiamati a custodire gelosamente"; 

19.30 conclusioni del Governatore Salvo Sarpietro. 
 

Si raccomanda una grande partecipazione dei Soci e la puntualità. 

 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

Martedì 19 febbraio  ore 20,00 Caminetto in Sede   
Il nostro socio Ing. Antonello Mineo ci intratterrà su “I distretti produttivi: un’opportunità 

per l’economia della Sicilia”.  E’ previsto un buffet. 
 

Domenica 24 febbraio  ore 10,30 Villa Cattolica – Museo Guttuso di Bagheria   
Il nostro socio Prof. Stefano Lo Presti, docente dell’Accademia delle Belle Arti di 

Palermo, ci accompagnerà nella visita della mostra: “La Potenza dell'Immagine 1967-
1987”, nella quale sono esposti dei dipinti di Guttuso provenienti da collezioni  private. 
Parteciperà il sindaco di Bagheria  Dr. Ignazio Sciortino. 
Alle ore  13,00 è previsto il pranzo in un ristorante di Bagheria (costo a carico del socio). 
I Soci che vogliono aderire sono pregati di comunicare la loro presenza e quella degli 
eventuali ospiti al Consigliere Prefetto entro il giorno 21 febbraio.  

  
 Martedì 26 febbraio  ore 18,30 Caminetto in Sede   

Interclub con il RC Palermo Monreale sul tema: "La donazione degli organi". 
Relatore della serata sarà il Dr. Vito Sparacino, Direttore del Centro Regionale per i 

trapianti d'organo. Seguirà cocktail. 
 

Martedì 4 marzo  ore 19,00 Consiglio Direttivo in Sede   

  
 
 

Comunicazioni ai soci 
 

 Il 15 gennaio L’Assemblea dei Soci ha eletto il Consiglio Direttivo dell’anno rotariano 2009-2010 che risulta così 
composto: 
o Presidente   Francesco Spoto 
o Vice Presidente  Antonella Italia 
o Consigliere Segretario Antonino Fiore 
o Consigliere Tesoriere Giuseppe Sanfilippo 
o Consigliere Prefetto Maurizio Pizzuto 
o Consigliere   Raffaele Lomolino 
o Consigliere   Antonello Mineo  
o Consigliere   Luigi Nobile 
A tutti loro va l’augurio di un sereno e proficuo anno di servizio.   

 

 Venerdì 1 febbraio alle ore 15.30 e sabato 2 febbraio alle ore 9.00 si terrà, presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Giurisprudenza di Palermo, un convegno su “Le misure di prevenzione patrimoniali. Problemi attuali e prospettive 
di riforma” organizzato dal Centro Studi Giuridici e Sociali Cesare Terranova, dal Dipartimento di Scienze 
Penalistiche e Criminologiche, dal Dipartimento di Discipline Processualpenalistiche  e dall’Istituto Superiore 
Internazionale di Scienze Criminali.  Introdurrà i lavori il nostro socio Prof. Antonio Scaglione.  

 

 Venerdì 15 febbraio alle ore 8.45 avrà inizio, presso la Facoltà di Economia e Commercio di Palermo, un 
convegno, organizzato dallo Studio Errante, su "Il trust: strumento di gestione del patrimonio". Introdurrà i lavori il 
nostro socio Dr. Salvatore Errante Parrino. 

 

 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 per semestre 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 

mailto:rotary.palermonord@gmail.com

