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Circolare n. 07 – 2011 
31 gennaio 2011 
 
 
 

 
        Ai Signori Soci 

Loro Sedi 
 

e p.c.  Sig. Governatore del Distretto 2110 
Sig.  Governatore Entrante 2011-2012, Distretto 2110 
Sig.  Governatore Eletto 2012-2013 del Distretto 2110 

  Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
  Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110 

  Sigg. Presidenti,  Segretari dei RC  Area Panormus 
                                                                Sig.re Presidenti, Segretari Inner Wheel Club Panormus 

  Sig.Presidente, Segretario Rotaract Club PA Nord 
  Sig. Presidente dell’Interact Club 

 
 

 
 
 
 
Cari amici,  
Vi comunico il programma delle prossime attività del Club per il mese di febbraio: 
 

 
Martedì 08 febbraio 2011- Hotel Splendid La Torre - Interclub con Rotary Club 
Teatro Del Sole.  
Martedì 08 febbraio ore 20.00 presso l’Hotel Splendid La Torre di Mondello, si terrà un 
Interclub con Il Rotary Club Teatro del Sole. 
Tema : “Etna , un piccolo grande mondo da scoprire, apprezzare e rispettare”. 
Serata dedicata al grande vitale vulcano narrato attraverso le immagini e le parole di 
Giovanni Vallone, scrittore e naturista, autore della recentissima “ Guida dell’Etna” per i 
tipi di Flaccovio Editore. 
Oltre l’autore saranno presenti l’editore Sergio Flaccovio, l’ecologo Silvano Riggio ed il 
primo direttore del Parco dell’Etna, Franco Russo. 
Dopo la proiezione sarà servita una cena a buffet. 
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Mercoledì 23 febbraio 2011 Consiglio Direttivo ore 19,00 
Mercoledì 23 febbraio alle ore 19,00 è convocato il Consiglio Direttivo presso la 
segreteria del Club in Palermo via XX Settembre n. 64, ordine del giorno: 
- Comunicazioni del Presidente; 
- Attività del  club; 
- Varie ed eventuali. 

 
 
A seguire: 
 
Mercoledì 23 febbraio 2011- 106° anniversario della fondazione del Rotary, ore 
20,30. 
Mercoledì 23 febbraio ore 20.30 presso la sede del Club in Palermo via XX Settembre, 
64 in occasione del 106° anniversario della fondazione del Rotary si terrà un caminetto 
per: “ commemorare la giornata della pace e della comprensione internazionale “. 
In occasione dell’incontro il nostro Past Presidente Vincenzo Lo Re, vice presidente della 
relativa commissione distrettuale, ci informerà sul  “Progetto Fondazione Morvillo”. 
 
 
 
• E’ necessario confermare, urgentemente, l’eventuale partecipazione agli eventi 

telefonando al Consigliere Prefetto Agata Caruso Tel. 091 227584, cell. 347 5540272, 
e- mail: agatacaruso@portuesi.net 

 
 
 

Comunicazioni 
 

- A seguito di regolare votazione, per l’anno Rotariano 2012, 2013 è stato proclamato il 
nuovo direttivo. 
Sono risultati eletti: 
Presidente: Agostino Porretto; 
Vice Presidente: Li Vecchi Damiano; 
Consigliere Segretario: Amato Raffaele; 
Consigliere Tesoriere: Serraino Aldo; 
Consigliere Prefetto: Mango Sergio; 
Consigliere: Amato Salvatore; 
Consigliere: Giunta Giuseppe; 
Consigliere: Zuccaro Francesco. 

 
 

 - Vi Comunico che la Rotary Foundation  ha approvato il progetto M.G. 72154  
(presentato dal Consiglio direttivo dell’anno 2008 – 2009 - ), relativo alla 
donazione di un pulmino all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei 
sordomuti con sede in Palermo in via Aquilea 30.  
Il C.D. sta procedendo al perfezionamento delle pratiche per l’acquisto del pulmino. 
Con prossima circolare si darà comunicazione del luogo e del giorno di consegna 
all’Ente donatario. 
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- Si sono dimessi dal Club, per motivi personali, i soci Giovanni Migliore e Salvatore 
Catalano. 
 
 
- Domenica 06.02.2011 alle ore 17,30, presso il salone del Circolo Ufficiali, a P.zza S. 
Oliva  n. 25, si svolgerà il torneo di Burraco dell’Area Panormus. 
Del nostro Club possono partecipare 6 coppie. Il costo di partecipazione è di €. 50,00 a 
coppia. 
I soci interessati sono pregati di dare comunicazione dell’adesione, urgentemente, 
al Presidente Antonella Italia 
 
- Il nostro Socio Lo Presti Stefano, giorno 25/01/2011, è stato chiamato, dal Rotary 
Club di Acquiterme, a presiedere il “Premio Internazionale di Incisione”. Al nostro 
socio vanno i complimenti del Direttivo e di tutti i soci per il brillante lavoro svolto. 
 
- Il C.D. ha deliberato di aderire al progetto promosso dall’Area Panormus : “ Il 
camper della speranza – un concerto per la missione di Biagio Conte” 
L’evento è stato programmato, presso il Teatro Massimo, per la data del 28.03.2011 ed 
il costo medio, di un biglietto, sarà di circa €. 20,00. 
Maggiori informazioni saranno fornite con prossima circolare. 
I soci che non sono interessati a partecipare al concerto sono pregati di dare 
comunicazione al tesoriere, Raffaele Amato, entro il 15.02.2011, - dopo detta data sarà 
distribuito un biglietto per socio ed addebitato il relativo costo in €. 20,00.  
Per eventuali maggiori informazioni e chiedere più biglietti rivolgersi al Consigliere 
Tesoriere Raffaele Amato. 
 
 
 
- Sono in riscossione le quote del II° semestre anno 2010 – 2011. I Soci possono 
rivolgersi  al Consigliere Tesoriere Raffaele Amato (cell. 330 316731) 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  
   


