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Cari amici,
ad integrazione della precedente circolare Vi comunico:

Venerdì 22 gennaio Forum distrettuale.
Venerdì 22 gennaio 2010, nel Palazzo dei Congressi nella Sala Zeus, si terrà il Forum
distrettuale sul tema “Il Rotary per il pubblico interesse: Agricoltura-Cultura e riforma
universitaria – Sanità e Giustizia”, organizzato dalla Commissione Distrettuale per l’Azione
d?interesse Pubblico presieduta dal PDG Benedetto Aldo Timineri.
Data l’importanza degli argomenti trattati e la presenza di prestigiosissimi relatori, si auspica una
numerosissima partecipazione di tutti i soci del Club. ( allego programma).

Martedì 26 gennaio - Consiglio Direttivo.
Martedì 26/01/2010 alle ore 19,30 è convocato il Consiglio Direttivo, presso la segreteria del
Club in Palermo via XX Settembre n. 64, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
-

Comunicazioni del Presidente;
Attività del Club.
Varie ed eventuali.
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Sabato 6 Febbraio, dalle ore 9,45 alle ore 13,00, presso la Sala Basile del Grand Hotel Villa
Igiea - Hilton, Salita Belmonte, 43 - Palermo, si svolgerà il “Seminario sulla Leadership” riservato
a un numero ristretto di Soci (da due a quattro) di ognuno dei Club delle Aree della Sicilia
Occidentale.
Il Seminario, finalizzato a rendere l’azione dei rotariani più efficiente nelle attività di club
stimolando la capacità di leadership, è aperto a tutti i Soci ma è rivolto in modo particolare a
quei Soci che hanno dimostrato impegno e spirito di servizio, che siano disponibili e che
abbiano voglia di servire il Rotary oltre il proprio Club di appartenenza e in ambito distrettuale
•

E’ necessario confermare, urgentemente, l’eventuale partecipazione telefonando al
Consigliere Prefetto Raffaele Lomolino Tel. 091.349385 (uff.) cell. 339 1584638 mail
raffaelelomolino@libero.it

Comunicazioni
Il nostro carissimo socio Giovanni Randazzo ci invita, giorno 27 gennaio in mattinata, nei
locali del Santuario S. Massimiliano Kolbe, a partecipare alla traslazione dei resti mortali del P.
Francesco Randazzo, fondatore dell’Istituto Secolare “ Missionarie Militi dell’Immacolata”. La
traslazione avverrà dal cimitero di Carini alla Chiesa S. Massimiliano all’Immacolata in Catania
– S. Giorgio. ( allego programma).

Il Club Rotaract di “Bivona – Montagna delle Rose” sta concretizzando il progetto “ Libri in
corsia”, consistente nella realizzazione di una biblioteca all’interno della Casa di Cura “Ignazio
Attardi” di Santo Stefano di Quisquina (AG) a disposizione dei degenti ed, eventualmente, dei
loro accompagnatori.
Per tale nobile scopo i rotaractiani chiedono il supporto degli amici rotariani attraverso la
donazione di almeno un libro per ogni socio (anche usato e di qualsiasi genere e per qualsiasi
fascia d’età) per impiantare la nascitura biblioteca.
Si invitano pertanto i soci intenzionati a donare libri a contattare questa segreteria per le
modalità di consegna.

Trasmetto alcune note sulla SPES ONLUS, della quale il nostro socio Gioacchino Briguglio è
socio fondatore e segretario generale, e l'invito a partecipare ad un convegno su "Speranza e
dignità umana" che si terrà il 29 gennaio alle ore 18 presso Villa Zito.
- Sono in riscossione le quote del II° semestre anno 2009 – 2010. I Soci possono rivolgersi al
Consigliere Tesoriere Pippo Sanfilippo (091.51.64.99 – 335.625.45.64) 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.

Cari saluti.
Il Consigliere Segretario
Maurizio Pizzuto
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