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Circolare n. 8– 2016 

28 Gennaio  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 Febbraio è dedicato dal Rotary alla Pace e alla 
Prevenzione/Risoluzione dei Conflitti, tema molto attuale. 
Di seguito le attività previste per il mese di Febbraio 
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10 Febbraio   ore 19.30 :  Caminetto in sede “Incontriamo i nuovi soci”.  

In questi mesi abbiamo avuto l’ingresso   di nuovi soci impegnati in diversi 

ambiti professionali, approfondiremo la loro conoscenza. 

Seguirà buffet. 

Il nuovo socio Dott. Fabio La Gattuta, appassionato di cucina, in occasione del 

buffet ci farà  degustare un suo piatto.  

 

 

 
16  Feabbraio   ore 18.30:   Consiglio Direttivo in sede,  La presente vale a 

tutti gli effetti come notifica. 
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23 Febbraio ore 19.30 : in sede presentazione del libro dal titolo  “L’ovale 

perfetto”. L’autore il Dott. Giuseppe Ruggeri insieme al nostro socio Alberto 

Polizzi ci intratterranno sul tema del libro Ispirato a un fatto di cronaca 

realmente accaduto , il misterioso omicidio di Marta Russo (Roma, 1997) ;   

Seguirà  buffet. 

          

                                                 

25 Febbraio ore 20.00:  Circolo Unificato dell’Esercito (già Circolo 
Ufficiali), Piazza Sant’Oliva, 25 - Palermo 
Conviviale Interclub con i RR.CC. Palermo Monreale (club promotore) 
Palermo Est, Palermo Ovest, Palermo Nord, Palermo Sud, Palermo Teatro del 
Sole, Palermo  Mediterranea, Palermo Mondello. 
Il Prof. Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto ci intratterrà su: 

“Aspetti della giustizia vaticana” 
Per espressa richiesta dell’Ospite, si invitano i Soci a non porre domande sugli 
ultimi accadimenti avvenuti presso lo Stato della Città del Vaticano. 
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COMUNICAZIONI 

 Domenica 31 Gennaio ore 17.00   in sede l’Interact Palermo Nord 
incontra i ragazzi del Rotaract Palermo Nord per una attività formativa e 
informativa 
 

 Il 5 Febbraio 2016 - Venerdì - ore 21,30 - Palazzo Fatta - Piazza Marina  
Palermo Il R.C. Palermo Teatro del Sole organizza un Galà di Carnevale 
pro Rotary Foundation 

 
 

 Domenica 7 Febbraio ore 16.30    in sede l’Interact Palermo Nord  
trascorrerà un pomeriggio insieme  ai bambini assistiti dai medici 
dell’aiuto materno . Sarà trasmesso un film e offerti dei dolci preparati 
dai ragazzi dell’Interact  

 Al nostro socio Alberto Polizzi  è stata conferita  la medaglia d’oro per 
avere raggiunto il prestigioso traguardo  di cinquanta anni di professione 
forense. Ad Alberto Polizzi i nostri più sinceri auguri. 

 

Auguri di Buon Compleanno a: 

 

Mimmo Sparti (4/2)- Raffaele Lo Molino (10/2) - Luigi Nobile (28/2) 
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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 


