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Governatore del Distretto 2110
Governatore Entrante 2009-2010, Distretto 2110
Governatore Eletto 2010-2011 del Distretto 2110
Segretario Distrettuale del Distretto 2110
Assistente del Governatore del Distretto 2110
Presidenti, Segretari dei RC Area Panormus
Presidenti, Segretari Inner Wheel Club Panormus
Presidente, Segretario Rotaract Club PA Nord
Presidente dell’Interact Club

Carissimi,
ecco di seguito il programma delle attività del Club nel mese di Giugno:

Mercoledì 3 giugno

ore 18.30 Consiglio Direttivo congiunto anni 2008-2009 e 2009-2010

Mercoledì 3 giugno

ore 20.00 Caminetto in Sede in Interclub con il RC Palermo Mediterranea
I proff. Serena Marceno’ ed Edoardo Rotigliano ci intratterranno sul tema:
“Risorse idriche e prospettive di pace in Palestina”. Il tema rientra tra quelli
sottolineati quest’anno da Dong Kurn Lee, presidente del Rotary International,
cioè la salvaguardia dell’infanzia e delle risorse idriche nel mondo .
La riunione sarà preceduta da un breve buffet e si concluderà entro le ore
23:00.

Da venerdì 5 giugno
a domenica 7

XXXI Congresso Distrettuale presso l’Hotel Costa Verde di Cefalù
La manifestazione si svolgerà secondo il programma allegato

Martedì 9 giugno

ore 17:30 Parrocchia Santa Chiara. I bambini della Scuola Elementare
Nicolò Garzilli, con le loro maestre e i genitori, saranno accompagnati da una
nostra delegazione a visitare l’Oratorio di Santa Chiara. Questi bambini hanno
infatti espresso il desiderio di incontrare i bambini extra-comunitari ivi ospitati
e cui hanno già inviato doni ed affettuose letterine. Chi volesse partecipare
alla visita può raggiungere direttamente Santa Chiara alle 17:30, o la Scuola
N. Garzilli alle 16:30.

Martedì 16 giugno

ore 13.00 Hotel Excelsior Assemblea dei soci
Odg:
1) relazione del Presidente Raimondo Marcenò su "attività svolta nell'anno
rotariano 2008-2009 e progetti in corso"
2) riflessione del presidente sul tema dell'assiduità
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3) presentazione del sito WEB, con intervento programmato del delegato
Raffaele Amato
4) approvazione bilancio consuntivo 2008-2009, con intervento programmato del
consigliere tesoriere Giovanni Randazzo
5) approvazione bilancio preventivo 2009-2010, con intervento programmato del
Presidente incoming Francesco Spoto e del consigliere tesoriere incoming
Pippo Sanfilippo
6) Varie ed eventuali
Venerdì 19 giugno

Ore 16.30 Palazzo dei Normanni Premio Virgilio Giordano
Presso la Sala Gialla, sarà conferito il Premio Virgilio Giordano al Liceo
Garibaldi di Palermo. La cerimonia si svolgerà nella cornice di Palazzo dei
Normanni e saranno premiati i 20 studenti che hanno contribuito alla stesura
dell’elaborato su "Lo Statuto Siciliano, dalle antiche origini alla prossima Carta
Comunitaria". Il progetto è stato curato dai soci Agata Caruso e Giacomo
D’Asaro in collaborazione con il corpo docenti del Liceo Garibaldi.

Martedì 23 giugno

ore 20.30 Abitazione del Past President Roberto Grippi
Il 23 giugno ore 20:30, presso l’abitazione di Roberto Grippi Via G.L. Bernini n.
26, tutti i soci e consorti, insieme al Consiglio Direttivo, festeggeranno in
giardino con birra, bretzel e wurstel la fine dell'anno rotariano 2008-2009. Siete
tutti invitati a partecipare e a segnalare la presenza al nostro Prefetto.

Martedì 30 giugno

ore 20.00 Villa Scalea via Scordia 3 (traversa di via dell’Olimpo)
Passaggio della campana
Nella cornice di Villa Scalea si terrà la tradizionale Conviviale di Passaggio della
Campana fra i Presidenti Raimondo Marcenò e Francesco Spoto.

Comunicazioni

•
•
•

•

•

Il RC Palermo Cefalù ha cambiato nome ed ora si chiama RC Palermo Agorà.
Il 15 maggio è stata consegnata la carta costitutiva al RC di Termini Imerese di cui il nostro Club è
padrino.
L’11 giugno sarà consegnata la carta costitutiva al RC di Lampedusa e Linosa di cui il nostro Club
è padrino.
Mercoledì 8 luglio alle ore 21.30 presso il Club Costa Ponente, Capo Gallo (Mondello), si svolgerà
una serata da ballo ad iniziativa della Croce Rossa Sez. femminile di Palermo. Il ricavato sarà
destinato ad attività assistenziali e benefiche. Per l'acquisto dei biglietti rivolgersi alle signore:
Caterina Polizzotti Scordato, Commissario CRI-sez femminile PA (cell. 3201615138); Mimma
Ardizzone Lomolino (cell. 3392059604); Cristina Fiorentino La Grassa (cell. 3481202545
Progetto Santa Chiara. I soci che volessero donare vestiti, coperte, giocattoli, libri, fumetti, DVD e
giochi per Play Station sono invitati a mettersi in contatto direttamente con Giovanni Randazzo per
la consegna e di avvertire Vincenzo Lo Re, incaricato di seguire il progetto. Si segnala che nel
corso di questo mese sarà organizzato un incontro tra i bambini di Santa Chiara e i bambini della
scuola elementare Nicolò Garzilli, coinvolti dal nostro Club nell’azione di sostegno ai meno fortunati.
I bambini del Garzilli, incoraggiati dalle loro maestre e validamente aiutati dal socio Giovanni
Randazzo, hanno infatti inviato diverse centinaia di pacchi dono contenenti di tutto, dai libri ai
giuochi. All’arrivo dei doni viene riferita un’esplosione di gioia incontenibile da parte di tutti i bimbi e
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dei loro genitori. Al Rc palermo Nord e a tutti i bambini coinvolti va la riconoscenza di Padre Gianni,
parroco di Santa Chiara.
ROTARACT. I Soci sono invitati a segnalare i nominativi di ragazzi tra i diciotto e i ventisei anni
che possano essere interessati ad iscriversi al Rotaract Palermo Nord.
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
al Delegato del Club il socio Salvatore Amato (e-mail:amagisal@libero.it). I potenziali donatori
saranno convocati direttamente presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cervello.
Progetto “La musica adotta i bambini” Il progetto continua ad essere seguito con grande
entusiasmo da Mimmo Sparti. Dopo il successo del 27 gennaio 2009 al Politeama con la
partecipazione di oltre 3.000 bambini, le iniziative continuano: il 16 maggio il Coro di Brancaccio si è
esibito ad Alcamo con il pieno appoggio del RC di Alcamo. Sono in programma ulteriori tappe nella
varie arre rotariane, iniziativa coordinata dal socio Gaetano Lo Cicero.
SITO WEB. Procede il lavoro di elaborazione del Sito WEB, ormai completo nella sua veste grafica,
ma ancora scarno per contenuti. Sarà uno strumento operativo per tutti i soci e garantirà
l’informazione interna, attraverso le aree riservate e quella esterna aperta a tutti. Si è ormai alla
fase di selezione e di inserimento dei contenuti, lavoro di cui è incaricato Raffaele Amato. Quanti
tra i soci desiderano segnalare foto e documenti storici da inserire, sono pregati di contattarlo. Un
ringraziamento particolare va ad Antonio D’Anna che ha già messo a disposizione tutto il materiale
storico in suo possesso e si è impegnato a redigere la storia del club.
Archivio Storico del Club. I soci Francesco Spoto e Armando Messina stanno curando il
recupero dell’archivio del club, custodito presso i locali della Ditta Randazzo (che da anni li ha
generosamente messi a disposizione del Club). Il lavoro ha quale obiettivo non solo quello di
ricostituire la nostra memoria storica presso la nuova Segreteria, ma anche quello di trasmettere
ulteriori documenti all’Archivio Distrettuale e per l’inserimento nel sito WEB. Il materiale servirà
anche per redigere il bollettino del trentennale, di cui prevediamo la pubblicazione a stampa e sul
sito.
Il Rotary Club Novafeltria – Alto Montefeltro organizza un Interclub per la giornata di sabato 25
luglio 2009 in occasione della Mostra Mercato dell'antiquariato di Pennabilli. Per partecipare
bisogna dare conferma entro il 20 luglio contattando la segreteria del Club al numero 333/9403959.
I Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento delle quote devono rivolgersi al Consigliere
Tesoriere Giovanni Randazzo (091.86.80.200 – 335.74.21.355) ovvero effettuare un bonifico
bancario dell’importo di €400 per semestre sul c/c intestato al Rotary Club Palermo Nord presso la
Banca Popolare di Lodi di Via Mariano Stabile Palermo codice IBAN IT 43 S 05164 04600
000000267782.
Per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario confermare la propria partecipazione
telefonando al Consigliere Prefetto Gianfranco Bosco Tel. 091.54.60.76 (casa) 091.78.23.311 (uff.)
329.61.28.448 e-mail gbosco2@bancafideuram.it
* * *

Cordiali saluti.
Francesco Spoto
Consigliere Segretario
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Raffaele Amato
Segretario Aggiunto

