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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. 10 - 2008 
 
02 maggio 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 Maggio:  

  
Venerdì 9 maggio  ore 19.00 Club Telimar Lungomare C. Colombo 4977 Laboratorio del gusto 

 Manifestazione a favore della Rotary Foundation organizzata dal RC Bagheria. La 
manifestazione consisterà nella degustazione di vini di eccellenza accompagnati da 
salumi e formaggi. Il costo del biglietto è di 25€ e il ricavato sarà devoluto integralmente 
alla Rotary Foundation. Poiché il numero dei biglietti è limitato, si invitano i Soci 
interessati a contattare entro il 5 maggio il Prefetto Francesco Spoto Tel. 091.22.60.29 – 
347.777.25.50. e-mail fr.spoto@virgilio.it.  

 

Mercoledì 14 maggio  ore 20.00 Caminetto in Sede 

 Il Past Governor Arcangelo Lacagnina ci intratterrà con una piacevole conversazione sul 
tema  “Semiosi del Rotary”. Durante il corso della serata sarà proiettata una rassegna di 
foto riguardanti l’attività svolta dal nostro club nel corso dell’anno. 
  

Da Venerdì 16 maggio a XXXI Assemblea Distrettuale Hotel Portorosa Hilton Furnari (ME) 
Domenica 18 maggio L’Assemblea Distrettuale, indetta dal Governatore Entrante Nicola Carlisi per la 

formazione, è prevista dal regolamento del RI ed è rivolta ai Dirigenti dell’anno rotariano 
2008/2009. Le sessioni di lavoro sono rivolte alle seguenti figure: Assistenti del 
Governatore, Presidenti, Consiglieri Segretari, Consiglieri Tesorieri e Prefetti di Club, 
Istruttori d’Area,  Delegati d’Area per la Rotary Foundation – sviluppo e mantenimento 
effettivo – archivio storico, Presidenti delle Task Force e Presidenti delle Commissioni 
Distrettuali.  Per il soggiorno sono state previste delle tariffe agevolate da parte dell’Hotel 
a cui bisogna rivolgersi per le prenotazioni entro il 9 maggio. L’iscrizione all’Assemblea 

di €20 comprende la partecipazione ai lavori, la cartella e due coffee break ed è 
obbligatoria per i rotariani, ad eccezione di quelli alloggiati per i quali è inclusa nelle 
quotazioni alberghiere. 
  

Martedì 20 maggio  ore 19.00 Assemblea in Sede 

 Saranno discusse le modifiche al Regolamento presentate dai Soci e trasmesse in 
allegato. 

 

Domenica 25 maggio ore 9.30 “La via dell’acqua” - Visita guidata alla Sorgente del Gabriele ed al 
Depuratore di Acqua dei Corsari 

Visita guidata alla Sorgente e al Potabilizzatore del Gabriele e successivamente al 
Depuratore di Acqua dei Corsari per Proseguire l’interessante percorso alla scoperta 
della “Via dell’acqua”. La tematica dell’acqua rientra tra le attività affrontate nel corso 

dell’anno dal nostro Club e suscita curiosità ed interesse. Si raccomanda la 
partecipazione di tutti i Soci e delle loro famiglie, per far conoscere ai giovani le iniziative 
del club e coinvolgerli in un piacevole affiatamento.  
Il programma è riportato in allegato. 

 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

Martedì 27 maggio  ore 19.00 Consiglio Direttivo congiunto 2007/08 e 2008/09 in Sede 

 E’ prevista una riunione di affiatamento dei componenti i Consigli Direttivi 2007/08 e 
2008/09. 

 
 

Comunicazioni ai soci 
 

 Sabato 23 Febbraio 2008 l’apposita Commissione, nominata in base al vigente regolamento, ha 
votato quale Governatore designato del Distretto 2110 - Sicilia e Malta per l’anno 2010 – 2011 
Salvatore Lo Curto del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice. Al Governatore designato 
esprimiamo i più fervidi auguri di buon lavoro e di successo nell’impegnativo e prestigioso compito che 
lo attende. 

 

 Il nostro socio Vincenzo Galioto è stato eletto al Senato della Repubblica Italiana. A lui gli auguri più 
fervidi del Club di un proficuo lavoro nell’impegnativo compito che lo attende.  

 

 La fondazione Maria Teresa Sammartino – ONLUS opera a Palermo e Ravanusa svolgendo attività di 
assistenza in favore degli adolescenti e dei giovani in situazioni di disagio, al fine di orientarne le 
scelte di vita secondo valori umani e cristiani, per un futuro migliore. Chi vuole sostenere la fondazione 
è invitato, nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007 ad apporre la firma e ad 
indicare il Codice Fiscale della Fondazione che è 97161500828  in corrispondenza dello spazio 
denominato “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”  all’interno del riquadro 
riservato alla “Scelta della destinazione del 5%o dell’IRPEF”  

 

 I ragazzi dell’Interact Club Palermo hanno nominato il Consiglio Direttivo per l’anno 2008/09 
eleggendo come Presidentessa Charlotte Grippi, figlia del nostro Past President Roberto Grippi. 
Anche a loro va il nostro augurio di buon lavoro.  

 

 Il Rotary Club Palermo indice la VI edizione del Torneo di Tennis per rotariani pro Rotary Foundation 
che avrà luogo a Palermo dal 25 maggio al 1 giugno 2008 sui campi del Circolo del Tennis Palermo di 
Viale del Fante 3. Il Torneo, aperto alle rotariane ed ai rotariani di tutti i Club facenti capo al Rotary 
International, quest’anno prevede la possibilità di iscrivere anche i coniugi. 

 

 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. 

 

 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.  

Raffaele Amato 
Consigliere Segretario Aggiunto 

mailto:raimondomarceno@yahoo.it
mailto:rotary.palermonord@gmail.com


Allegato alla Circolare n° 10 

 
 

ROTARY  CLUB  PALERMO  NORD 
Anno 2007-2008 

 

 
Una delle quattro tematiche rotariane dell’anno 2007-08, proposte dal Governatore Salvo 

Sarpietro è quella dell’ Acqua.   
Il nostro club ha dedicato particolare attenzione a questo tema e la Commissione per la 

protezione dell’Ambiente e dell’Acqua ha lavorato per una attività che verrà relazionata in 
un’apposita riunione che  si terrà nel mese di Giugno p.v.  

Nel mese di Settembre 2007  è stato effettuata una prima  visita, molto partecipata,  alle 
sorgenti di Scillato e di Presidiana. 

Nel mese di Maggio ,il Consiglio Direttivo propone di effettuare un itinerario che consenta di 
avere una diretta percezione di quello che viene definito “il ciclo integrale dell’acqua” che 
comprende le sue origini (sorgenti, la fase di potabilizzazione, la fase di approvvigionamento 
dell’acqua nei serbatoi, la fase di distribuzione attraverso le reti idriche, la fase di controllo 
analitico, la fase di raccolta delle acque reflue attraverso il sistema delle reti fognarie ed infine la 
fase di depurazione e di restituzione all’Ambiente. 

Visto l’interesse che l’argomento può suscitare nei giovani, si raccomanda la partecipazione 
delle famiglie, per far conoscere ai giovani le iniziative del club e coinvolgerli in un piacevole 
affiatamento. 
 
La seconda visita ci porterà ……..   

                                       ……Al percorso dell’acqua, al suo utilizzo ed al 
successivo  trattamento 

 

 

Visita guidata alla Sorgente ed al Potabilizzatore del Gabriele ed al Depuratore di 
Acqua dei Corsari.  
 

 

 
Domenica 25 Maggio 2008  

 

 
Ore 09,30 arrivo con propri mezzi alla sorgente del Gabriele in via Riserva Reale / trav. di 

Corso Calatafimi (zona Leoni)  e visita guidata 
 
Ore 10,30 visita guidata al Potabilizzatore Gabriele 
 
Ore 11,30 Visita guidata presso l’Impianto di Depurazione di Acqua dei Corsari (via 

Messina Marine) 
 
Ore 13,30  pranzo presso un ristorante sul mare 

 

 

 
La prenotazione dovrà avvenire entro il 19.05.2008, rivolgendosi al consigliere prefetto Francesco 
Spoto,  tel.  091 226029  -  347 7772550 

 


