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01 luglio 2008 
Circolare n. 1  
Francesco Spoto 
Consigliere Segretario    Ai Signori Soci 

Loro Sedi 
 

  e p.c.  Sig. Governatore del Distretto 2110 
  Sig.   Governatore Entrante 2009-2010 del Distretto 2110 
   Sig. Governatore Eletto 2010-2011 del Distretto 2110 
   Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
  Sig.    Assistente del Governatore del Distretto 2110 
  Sigg. Presidenti e Segretari dei Rotary Club dell'Area 
   Panormus 
 Sig.re Presidenti e Segretarie degli Inner Wheel Club 
  dell'Area Panormus 

 Sig. Presidente del Rotaract Club Palermo Nord 
 Sig.  Presidente dell’Interact Club   
    
       
Carissimi,  
 
il prossimo mese di Luglio, con il Passaggio della Campana, inizierà l’anno di servizio del Presidente Raimondo 
Marcenò che, insieme al Consiglio Direttivo e a me, Vi invia un affettuoso e sincero saluto rotariano e si augura di 
poterVi incontrare tutti, presso il Club Telimar, la sera del 2 Luglio.  
 
Le attività nei prossimi mesi sono:  
  
Mercoledì 2 luglio  ore 20.30 Club Telimar  all’Addaura Lungomare C. Colombo 4977 
  
  Nella cornice del Club Telimar, in compagnia dei nostri consorti, si terrà la tradizionale 

Conviviale di Passaggio della Campana fra i Presidenti ing. Girolamo Sparti e dr. 
Raimondo Marcenò. 

 
Lunedì 07 luglio Passaggio della Campana del Rotary Club di Salerno    
 
Venerdì 11 luglio Passaggio della Campana del Rotary Club di Tunisi Doyen  
   
Lunedì 14 luglio  ore 20.00 Hotel Sole - Festino S. Rosalia  
  

Anche quest’anno il RC Costa Gaia organizza una serata alle Terrazze dell’Hotel Sole in 
occasione del Festino di S. Rosalia. E’ previsto l’intervento dello scrittore e giornalista 
Gaetano Basile. La serata comprende anche la cena a buffet e il costo è di €55,00. Per 
le prenotazioni contattare il Prefetto Gianfranco Bosco Tel. 091.54.60.76– 329.61.28.448 
e-mail gbosco2@bancafideuram.it 
 

Mercoledì 16 luglio ore 13.00 Assemblea dei Soci presso l’Hotel Excelsior 
  
 Odg: 

1. Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno rotariano 2007/08 
2. Approvazione del bilancio preventivo dell’anno rotariano 2008/09 
3. Presentazione commissioni rotariane 
4. Varie ed eventuali 

  
 ore 14.00 Consiglio Direttivo presso l’Hotel Excelsior   
 
 
 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 
Venerdì 18 luglio ore 20.30 Spettacolo Fiaba d’Oriente  presso la sede unificata dei circoli “Clubino 

del Mare” e “Circoletto”, via Basilea n.4 (fondo Anfossi).  
 
   Lo spettacolo, interpretato da 25 attori con un corpo di ballo di 9 danzatrici, dura circa 

un’ora ed   è stato prodotto dalla Associazione “Telarium Onlus” al fine di autofinanziare 
la propria attività di contrasto del disagio giovanile e di profilassi delle dipendenze 
patologiche. Completerà la serata un cocktail di benvenuto e una cena a buffet, 
etnicamente caratterizzata. E’ previsto, a fine spettacolo, un simpatico e divertente 
coinvolgimento del pubblico, con la possibilità di vincere alcuni premi offerti da vari 
sponsor.  Per l’intera serata è richiesto un contributo di € 25 a persona.  

                       
Martedì 5 agosto ore 20.30 Club Telimar – Tavolo rotariano 
  
 
Lunedì 15 settembre ore 18.00 Riunione in Sede della Commissione Elettorale riservata ai soli 

componenti 
 

  
 

Comunicazioni ai soci 
 

• Con grande dispiacere il Consiglio ha accolto le dimissioni per motivi personali del socio Marcello 
Piazza auspicando che, quando le attuali condizioni ostative saranno superate, possa rientrare a far 
parte del Club. 

 
• Il Consiglio Direttivo ha deliberato di nominare Soci Onorari per l’Anno 2008-2009: 
  

 Avv. Giuseppe Bruno 
 Avv. Ignazio Caramanna 
 Prof. Elio Adelfio Cardinale 
 Prof. Paolo De Gregorio 
 Cav. Giuseppe Gioia 
 Dott. Arcangelo Lacagnina 
 Sig. Saverio Panebianco 
 Dott. Alessandro Scelfo 
 Avv. Ferdinando Testoni Blasco 

 
• L’ing. Raffaele Amato è stato confermato Segretario Aggiunto del Club per l’Anno 2008-2009 
 
• Durante il Congresso del Distretto 2110 a Giardini Naxos, il nostro Club è stato insignito dal 

Governatore Salvo Sarpietro di numerosi riconoscimenti per i traguardi raggiunti durante l’anno: 
 

• Premio Distrettuale al Club per il servizio svolto a favore della Fondazione Rotary 
• Attestato di lode al Presidente ing. Girolamo Sparti per l’encomiabile e significativo impegno 

profuso nel raggiungimento degli obiettivi del Distretto  
• Attestato di lode al dr. Luigi Nobile istruttore d’area, per l’encomiabile e significativo impegno 

profuso  nel raggiungimento degli obiettivi. 
• Attestato di lode all’ing. Gaetano Lo Cicero, Delegato per il raggiungimento degli obiettivi del 

Distretto, per l’encomiabile e significativo impegno profuso  nel raggiungimento degli obiettivi. 
  

• Il Governatore del Distretto 2110 per l’Anno 2008-2009, Nicola Carlisi, ha chiamato numerosi soci del 
nostro Club a prestigiosi incarichi distrettuali: 
• Ing. Gaetano Lo Cicero Delegato per il Raggiungimento degli Obiettivi del Distretto 
• Dr. Luigi Nobile Istruttore d’Area (Bagheria, Costa Gaia, Lercara Friddi, Palermo, Palermo Baia dei 

Fenici, Palermo Sud) 
• Avv. Alberto Polizzi Vicepresidente della Commissione per i Problemi procedurali e per la 

Consulenza Giuridica del Distretto 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 
 

• Dr. Antonio D’Anna Componente della Commissione per l’Azione Professionale 
• Prof. Antonio Scaglione Componente della Commissione per l’Università e la Ricerca Scientifica 
• Avv. Vincenzo lo Re Componente della Commissione per la Detenzione e il Reinserimento 
• Ing. Girolamo Sparti Vicepresidente della Commissione per la Promozione della Convention 

Internazionale 
• Dr. Roberto Grippi Presidente della Commissione per i Gemellaggi Rotariani 
• D.ssa Maria Calì Componente della Commissione per i Gruppi Rotariani Comunitari 
• Dr. Salvatore Nicolicchia Componente della Commissione per l’annullo filatelico 

 
• Il Governatore Salvatore Sarpietro, nel corso dell’incontro tra i Club dell’area Panormus svoltosi il 24 

giugno, ha consegnato a Padre Mario Golesano – successore di Padre Pino Puglisi come Parroco 
della Chiesa di S. Gaetano a Brancaccio - la PHF assegnatagli dal club per la forte azione svolta sul 
territorio in una zona a rischio.   

 
•  Lo Studio Errante organizza il 3 luglio, presso la Sala Antonino Salerno della Confindustria Palermo in Via 

XX Settembre 53, un convegno su "Il passaggio generazionale nell'impresa e il trust: da un problema 
irrisolto alle nuove frontiere del diritto". 

 
• Il progetto “Adotta un Talassemico”, promosso dal Rotary Club Palermo Nord e condiviso dai Rotary 

Club dell’Area Panormus, è finalizzato a segnalare la disponibilità alla donazione del sangue da parte 
dei soci, di loro amici e familiari, che non abbiano mai donato. I nominativi vanno segnalati alla 
Segreteria del nostro Club, oppure direttamente a Raimondo Marcenò (fax 091.6887472, e-mail: 
raimondomarceno@yahoo.it cell. 339.4218984). 
I potenziali donatori saranno convocati direttamente presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale 
Cervello. 

 
• Ricordo ai Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento delle quote arretrate e di quelle 

relative al primo semestre dell’anno rotariano 2008-2009, di rivolgersi al Consigliere Tesoriere 
Giovanni Randazzo (091.86.80.200 – 335.74.21.355) ovvero di effettuare il bonifico bancario per 
l’importo di € 361,52 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. 

 
• Ricordo inoltre ai soci che ricevono la circolare tramite la posta ordinaria che la stessa può essere 

ricevuta via posta elettronica, comunicando un indirizzo e-mail a rotary.palermonord@gmail.com. In 
questo modo si eviteranno ritardi e maggiori spese per il Club.  

 
Per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario confermare la propria partecipazione telefonando al 
Consigliere Prefetto Gianfranco Bosco Tel. 091.54.60.76 (casa) 091.78.23.311 (uff.) 329.61.28.448 e-mail 
gbosco2@bancafideuram.it 

*  *  * 
Mi è gradita l’occasione per inviare a tutti i più cari e affettuosi saluti.  

Francesco Spoto 
Consigliere Segretario 


