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Carissimi amici,
con il mese di Giugno si chiude l’anno sociale 2007/2008, un anno ricco d’iniziative che spero siano state gradite ed
interessanti.
Desidero quindi ringraziare il Presidente Mimmo Sparti e tutti componenti del Consiglio Direttivo per la fiducia
che hanno riposto in me nell’affidarmi prima l’incarico di Segretario Aggiunto e poi quello di Consigliere, e spero di non
averli delusi. Desidero anche ringraziare tutti i Soci che mi hanno consigliato e aiutato con la loro maggiore esperienza
rotariana.
Nell’augurare infine buon lavoro all’amico Presidente entrante Raimondo Marcenò ed a tutto il nuovo
Consiglio Direttivo, che sicuramente organizzeranno un anno rotariano all’altezza delle tradizioni del nostro Club, Vi
saluto e Vi abbraccio.
******
Programma delle attività del Club nel mese di Giugno:
Venerdì 6 – 8 giugno

Giardini Naxos (ME) Giardini Naxos Beach Resort XXX Congresso Distrettuale
Alla rnanifestazione, nella quale si procederà al passaggio delle consegne tra il DG
Salvatore Sarpietro e il DG Nicola Carlisi, sono invitati a partecipare tutti i soci.

Martedì 17 giugno

ore 19.00 presso il Circolo Ufficiali - Presidio di Palermo, piazza S. Oliva 25
Si terrà la conferenza : "Contribuiamo per la cultura dell'acqua risorsa, patrimonio
dell'umanità". All’incontro, organizzato in Interclub con Palermo Est, Palermo Monreale e
Palermo Parco delle Madonie, interverranno i Proff. Valerio Agnesi, Goffredo La Loggia,
Mario Palazzo Adriano e Gaspare Viviani nonchè i rappresentanti degli Istituti e delle
scolaresche che quest'anno hanno operato in sinergia con i Rotary Club per sviluppare
la cultura dell’acqua. Si raccomanda la puntualità in quanto alle ore 19.15 inizierà la
proiezione di un interessante filmato prodotto dall’Associazione Europea Rotary per
l’Ambiente (A.E.R.A.). Seguirà buffet.

Martedì 24 giugno

ore 21.00 Club Telimar all’Addaura Lungomare C. Colombo 4977
Appuntamento di tutti i Club dell’Area Panormus per la consueta Festa d’Estate alla
presenza dei Governatori Salvatore Sarpietro e Nicola Carlisi. La quota di partecipazione
è di €15,00 a persona e i biglietti dovranno essere richiesti al Prefetto Francesco Spoto.
Tel. 091.22.60.29 – 347.777.25.50. e-mail fr.spoto@virgilio.it

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

Rotary Club Palermo Nord

Mercoledì 25 giugno

ore 19.00 Consiglio Direttivo congiunto 2007/2008 e 2008/2009 in Sede

Mercoledì 2 luglio

ore 20.00 Club Telimar all’Addaura Lungomare C. Colombo 4977
Nella cornice del Club Telimar, in compagnia dei nostri consorti, si terrà la tradizionale
Conviviale di Passaggio della Campana fra i Presidenti Ing. Girolamo Sparti e Dr.
Raimondo Marcenò.

Martedì 08 luglio

ore 19.00 Assemblea dei Soci in Sede
Odg:
1.
2.
3.
4.

Lunedì 14 luglio

Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno rotariano 2007/08
Approvazione del bilancio preventivo dell’anno rotariano 2008/09
Presentazione commissioni rotariane
Varie ed eventuali

ore 20.00 Hotel Sole - Festino S. Rosalia
Anche quest’anno il RC Costa Gaia organizza una serata alle Terrazze dell’Hotel Sole in
occasione del Festino di S. Rosalia. E’ previsto l’intervento dello scrittore e giornalista
Gaetano Basile. La serata comprende anche la cena a buffet e il costo è di €55,00. Per
le prenotazioni contattare il Prefetto Francesco Spoto Tel. 091.22.60.29 –
347.777.25.50. e-mail fr.spoto@virgilio.it

Comunicazioni ai soci


Martedì 27 maggio i ragazzi della Scuola di musica del Centro Padre Pino Puglisi, sponsorizzata dal nostro
Club, hanno rappresentato con grande successo di pubblico, presso l'Auditorium della RAI, l'opera lirica
Brundibar del compositore ebreo Hans Krasa.



Il nostro socio Giovanni Randazzo è stato ammesso con il grado di Cavaliere nell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme. A lui le congratulazioni del Club per l’onorificenza ricevuta.



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 all’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 sul conto corrente
intestato al Rotary Club Palermo Nord presso la Banca Popolare di Lodi di via Mariano Stabile
Palermo utilizzando il codice IBAN IT 43 S 05164 04600 000000267782



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

