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Circolare n. 10– 2016 

30 Marzo  2016 

 
 
Ai Signori Soci del Rotary Club Palermo Nord 
 

e p.c.: 

Al Sig. Governatore del Distretto  2110 
Al Sig. Governatore  Incoming del Distretto  2110 
Al Sig. Governatore Eletto del Distretto 2110 
Al Sig. Segretario del Distretto 2110 
Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110 
Al Sig. Istruttore d’Area 
Al Sig. Delegato per la Rotary Foundation 
Ai Sigg. Dirigenti dei Clubs dell’ Area Panormus 
Ai Sigg. Dirigenti del Rotaract Palermo Nord 
Al Sig. Presidente dell’Interact Club 
Alle Sigg.re Dirigenti dell’ Inner Wheel di Palermo 
      Loro rispettive Sedi 

 
 
 
 
  

Carissimi, il  mese di Aprile  nel calendario rotariano  è il  mese  dedicato alla 

Salute Materna ed Infantile, le attività di service programmate rispecchiano il 

tema del mese. 

Di seguito le attività previste per il mese di Aprile 2016:  
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8 Aprile  ore 20.00: in sede Interclub con gli Amici del R.C. Palermo Monreale 

Il Prof. Nicola Cusumano, Professore Associato presso l’Università degli Studi 

di Palermo, ci intratterrà su “La lex sacra di Selinunte e il potere degli 

antenati”.   

Seguirà buffet. 

 

 

21 Aprile  ore 20.00:  Caminetto interclub con Palermo Mondello e Baia dei 

Fenici  “L'epopea delle corse automobilistiche: dagli anni ruggenti alla 

telemetria negli aneddoti dei protagonisti", nell’ambito della Monte 

Pellegrino Historic 2016. 

Avremo tra i principali ospiti:  Anneliese Abarth     - moglie del costruttore 

automobilistico Carlo Abarth, Sandro Munari ( Pilota automobilistico, 

campione mondiale Rally, campione europeo Rally, Campione italiano Rally, 

vincitore della Targa Florio 1972),  
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Prof. Nino Vaccarella - Pilota automobilistico, pilota ufficiale Ferrari e Alfa 

Romeo, campione mondiale marche con la Ferrari nel 1964, vincitore della 24 

ore di Le Mans, della 1000 KM del Nurburgring, della Coppa Intereuropa a 

Monza, della 12 ore di Sebring, del Rally dei Jolly Hotel e tre volte vincitore alla 

Targa Florio. Pilota ufficiale Ferrari in F.1 

Seguirà comunicazione con indicazione della sede dove si terrà l’evento. 

 
 

 
22 Aprile  ore 10.00:  presso il Centro di accoglienza "San Carlo e Santa 

Rosalia" in vicolo San Carlo n. 62 a Palermo saranno inaugurati i locali 

attrezzati ed arredati con il progetto "Accoglienza e solidarietà: il Rotary 

per i migranti e per gli ultimi"  è prevista la presenza del Governatore del 

Distretto Rotary 2110 Prof. Francesco Milazzo, dell'Arcivescovo di Palermo 

Mons. Corrado Lorefice e del Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando e di 

altre Autorità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrari
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
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Il Progetto di Servizio  ha ottenuto una  Sovvenzione Distrettuale della Rotary 

Foundation  e’ stato ideato  dal Rotary Club Palermo Ovest e realizzato  con la 

partecipazione del nostro club e  dei R.R.C.C. Palermo Est, Palermo Sud, 

Bagheria, Palermo Parco delle Madonie, Palermo Baia dei Fenici, Palermo 

Mediterranea, Palermo Mondello e Lercara Friddi.  

 

 

 
   

 

 

26 Aprile   ore 18.30:   Consiglio Direttivo in sede,  La presente vale a tutti 

gli effetti come notifica. 
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COMUNICAZIONI 

 

  Presso l'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli  si terrà la consegna delle 

attrezzature del progetto "Pedala verso la guarigione" , poltrone tapys 

roullant cyclette e bilance per la riabilitazione muscolare dei trapiantati di 

midollo osseo . IL progetto che ha avuto una sovvenzione del Distretto  

è stato promosso dal nostro club insieme ai Rotary Club  Bagheria, 

Palermo, Baia Dei Fenici, Palermo Est, Mondello, Palermo Monreale , 

Palermo Ovest , Parco delle Madonie,  Palermo Sud. E' prevista la 

presenza dell'Assessore alla Salute On. Baldo Gucciardi e del Direttore 

Generale dell'ospedale Civico di Palermo, Dott. Giovanni Migliore.   

Data e Ora dell’evento appena confermate dalle autorità saranno 

prontamente comunicate. 

 

14 Aprile   ore 17.30 : presso Istituto Platone – Il Governatore 

Francesco Milazzo assisterà alla lezione di Italiano , relativa al progetto  

“  accoglienza e alfabetizzazione”  sostenuto dal nostro club,  per 

l’insegnamento della lingua ita-liana rivolto alle varie comunità etniche 

presenti sul nostro territorio.  
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Il 30 aprile a Roma converranno ottomila rotariani in piazza San Pietro 

per l’udienza generale di Papa Francesco, che sarà anche celebrazione del 

Giubileo dei rotariani. Ci sarà anche il presidente del Rotary 

International, K. R. Ravindran. Il raduno in piazza San Pietro è fissato 

tra le 7,30 e le 9 per la registrazione e il ritiro del kit di benvenuto. 

L’Udienza Speciale Giubilare di Papa Francesco in Piazza San Pietro 

comincerà alle 11 e si concluderà alle 13. Nell’occasione per i rotariani è 

stato allestito un programma di attività complementari,  tra le quali la 

visita ai Musei Vaticani e Cappella Sistina. Chi ha il piacere di partecipare 

deve provvedere autonomamente. Il sito http://www.rotary-

jubilee2016.org/ è operativo e costituisce l’unico tramite per l’acquisto 

dell’ingresso in Piazza San Pietro (euro 40,00 quale quota di solidarietà, il 

cui netto ricavo viene destinato a progetti sociali e alla R. F.) e della 

partecipazione a altri eventi quali il Charity Dinner (euro 60,00) del 29 

(presso Hilton/Monte Mario; presente il presidente del R. I. Ravi 

Ravindran) e il concerto (euro 10,00) del 30 pomeriggio (Basilica di 

Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in P.zza della Repubblica). Il ritiro 

del biglietto di ingresso deve avvenire il pomeriggio del 29 e che il 30 

mattino Piazza San Pietro venga raggiunta, dotati di biglietto, per tempo 

(euro 8.00).   
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Nel giorni dal 13 al 15 Maggio 2016 si terrà a Lipari la XXXIX 

Assemblea Distrettuale che rappresenta un importante evento annuale 

con finalità formative per i dirigenti dei Clubs dell'a.r. 2016/2017 e 

occasione di incontro e confronto fra tutti i soci del distretto in un 

contesto unico. In allegato la scheda di prenotazione da utilizzare e 

trasmettere al più presto. 

 

 

Auguri di Buon Compleanno a: 

 

Alberto D’Anna (07/04), Roberto Grippi (23/04), Alberto Polizzi (25/04).,  

Salvatore Nicolicchia (30/04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xNZEabIisieBuM&tbnid=eTBQu59Z3wVo1M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sfondidesktopgratis.net/Feste-e-ricorrenze/buon-compleanno&ei=sHQkVI-hENDnaI7GgfAP&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNGG3wHByQftbdmaZJ3GxJJRwt7cKQ&ust=1411761689217776
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*** Si invitano i Signori Soci a confermare la loro partecipazione alle attività del 

Club ed anche l’eventuale impedimento almeno cinque giorni prima 

dell’evento al Consigliere Prefetto Anna Maria Corradini  (cell.: 335 

6126643, e-mail: annamaria.corradini@tin.it).  

        

 

* * * * * * * 

Per particolari esigenze, rivolgersi al prefetto Anna Maria Corradini  prima 

dell’apertura della sede. 

 

 

Sono in riscossione le quote dell’anno 2015 – 2016.  

Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di effettuare un bonifico bancario 

dell’importo di € 300 per semestre sul c/c intestato al Rotary Club Palermo 

Nord presso il Credito Siciliano di via Siracusa 1/E – IBAN IT 47 W 

03019 04609 000009023574, oppure rivolgersi al Consigliere Tesoriere Filippo 

Castelli (cell.: 3391059292; e-mail: filippo.castelli@gmail.com).  

 La puntuale regolarizzazione della situazione economica, consente una più 

efficace e spedita amministrazione del Club. 

Cordiali saluti. 
 

Il Consigliere Segretario 
Achille Orlando 


