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Circolare n. 11/ 2006-2007                          
24 gennaio 2007                                     Ai  Signori Soci 
                               Loro Sedi 
 
 
     e p.c. Al Sig. Governatore del Distretto 2110 

Al Sig. Governatore Eletto 2006-2007 del Distretto  
2110 
Al Sig. Governatore Eletto 2007-2008 del Distretto  
2110 
Al Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110 
Ai Sigg. Presidenti e Segretari dei Club dell'Area 
Panormus 

     Alle Signore Presidente e Segretario del Club Inner  
Wheel 

     Al Sig. Presidente del Rotaract Club Palermo Nord 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carissimi,  
Vi comunico il programma delle riunioni del mese di febbraio. 
 
 

 
          Martedì   06 febbraio 2007 ore 19:00  Studio Pizzuto Consiglio Direttivo 

 
Presso lo studio del consigliere segretario Avv. Maurizio Pizzuto (via Sampolo, 141) si terrà la 
consueta riunione del Consiglio Direttivo. 
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Martedì 13 febbraio   Hotel Astoria Palace     ore 20,30 conviviale interclub con Rotary 
Palermo Ovest 
 
Il 13 febbraio si terrà, presso l’ Hotel Astoria Palace, in interclub con gli amici del Club Palermo 
Ovest, un incontro con:  
Il Prof. Giulio Tarro – Primario emerito dell’Az. Ospedaliera Cotugno di Napoli, Presidente della 
Commissione dell’UNESCO per le biotecnologie della virosfera – Virologo di fama mondiale, 
parlerà di: - “Nuove malattie – Frontiere della virologia”. 
 

 

Mercoledì 21 febbraio   Hotel Astoria Palace     ore 20,30 conviviale Interclub con Rotary 
Palermo Mediterranea  
- Il 21 febbraio si terrà, presso l’ Hotel Astoria Palace, in interclub con gli amici del Club Palermo 
Mediterranea, un incontro con:  
- Il dott. Cesare Vincenti, Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di 
Palermo, ed il nostro socio  Prof. Antonino Scaglione.  
- Argomento: - “ Nuovi profili delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni” 
 
 
 
Martedì 27 febbraio   Hotel Excelsior Palace     ore 13,30  Assemblea dei soci 
 
Il 27 febbraio si terrà, presso l’ Hotel Excelsior Palace, via Marchese Ugo, l’Assemblea dei soci 
con all’ordine del giorno: 

- Stato delle attività ordinarie e dei progetti esterni del Club; 
- Varie ed eventuali. 

Seguirà una colazione di lavoro. 
 

 
 

          Martedì   06 marzo 2007 ore 19:00  Studio Pizzuto Consiglio Direttivo 
 
Presso lo studio del consigliere segretario Avv. Maurizio Pizzuto (via Sampolo, 141) si terrà la 
consueta riunione del Consiglio Direttivo. 
 

 
 

Mercoledì 07 marzo           Hotel Astoria Palace    ore 18,30     commissione Star - seminario 
 

Il 07/03/2007 la Commissione Star ha programmato un seminario, al quale interverrà l’Istruttore 
d’Area Avv. Vito Candia. 
Il seminario, come è noto a tutti, è destinato all’istruzione rotariana dei giovani soci del club. 
Ritenuta l’importanza delle tematiche da trattare e del relatore, d’accordo con il Presidente della 
Commissione Avv. Polizzi, il Presidente del Club invita tutti i soci a partecipare. 
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*** 
 
Ricordo ai Soci che, per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario 
confermare la propria partecipazione telefonando al Consigliere Prefetto 
Giovanni Randazzo : Tel. 091 8680200 – 335 7421355. 
 
 

COMUNICAZIONI 
 
Nel corrente mese le famiglie dei nostri soci Achille Orlando, Girolamo Sparti e Giuseppe Bruno 
sono state colpite da un grave lutto. 
A loro il Club è vicino con affetto. 

* 
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Roberto Grippi, ha deliberato di dotare, un locale 
da adibire a dormitorio per immigrati presso l'Oratorio di Santa Chiara, dell'arredamento 
necessario. 
Tale progetto, oltre ad intervenire in una situazione di notevole bisogno, permetterà all'Oratorio di 
disporre delle aule scolastiche destinate alla prima alfabetizzazione degli immigrati. L’impegno 
scolastico è curato dalla scuola Federico II del Borgo Vecchio, già destinataria di un nostro 
intervento per borse di studio a favore di bambini bisognosi e meritevoli.  
Alcuni sponsor, tra cui nostri soci, si sono impegnati ad ulteriori interventi a titolo personale. 
A loro un sentito ringraziamento dal Club. 
Questo progetto si compone di due momenti:  
- il primo a favore della stabilizzazione della precaria situazione dell'alloggio offerto agli 
immigrati dall'Oratorio di S. Chiara, struttura gestita dai Salesiani da noi da lungo tempo oggetto 
di attenzione e collaborazione;  
- il secondo a favore della promozione della prima alfabetizzazione degli immigrati, favorendone 
l'inserimento e l'integrazione in condizione di parità culturale. 

* 
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Incoming Mimmo Sparti, ha deliberato di fornire 
assistenza al CAI - Club Alpino Italiano, per la riparazione della cupola della Cattedrale. 
L'intervento, particolarmente spettacolare per le modalità del lavoro, realizzato in corda dai 
rocciatori del CAI, permetterà di mettere in salvaguardia l'importante monumento palermitano, 
simbolo della religiosità cittadina. 

*  *  * 
 
Sollecito i soci, che già non hanno provveduto, a restituirmi il  prospetto informativo, 

inviato con mia precedente circolare, debitamente sottoscritto. Preciso che il prospetto è 
necessario per l’aggiornamento dei dati da pubblicare nell’Annuario dei Rotary Club e per 
adeguare la segreteria del Club alla normativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Con i migliori saluti. 

 
                                                                                                                             Maurizio Pizzuto 
                                                                                                                         Consigliere Segretario 
 
 


