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Circolare n. 3 – 2008 
 
1 ottobre 2008 
        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 e Segretario del Rotaract Club 
  Palermo Nord 

 Sig.  Presidente dell’Interact Club   
   
       
Carissimi,  
 
Vi comunico il programma delle attività del Club nel mese di Ottobre:  
                             
 Martedì 7 ottobre  ore 13.00 Assemblea dei Soci presso l’Hotel Excelsior 
  Odg: 

1. Ratifica dell’aumento della quota sociale semestrale a €400  
2. Approvazione del bilancio preventivo dell’anno rotariano 2008/09 
3. Approvazione della proposta di modifica regolamento per la composizione 

della Commissione Elettorale trasmessa in allegato 
4. Comunicazioni del Presidente della Commissione Elettorale dell’anno 

rotariano 2010-2011 
5. Varie ed eventuali 

  ore 14.30 Consiglio Direttivo presso l’Hotel Excelsior 
 
Martedì 21 ottobre Visita al Club del Governatore Nicola Carlisi 

 La visita al Club di Nicola Carlisi, Governatore del Distretto 2110 – Sicilia e 
Malta, rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno rotariano. Infatti 
durante l’incontro con il Governatore vengono usualmente coordinati i progetti 
specifici del Club con quelli generali del Distretto. 

 Tutti i Soci sono vivamente invitati a partecipare agli incontri della giornata che 
si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
 Incontro dei Dirigenti del Club con il Governatore e lo Staff distrettuale in 

Sede 

 Ore 18:00 Incontro del Governatore con il Presidente e il Consiglio Direttivo 
 Ore 18:30 Incontro allargato ai Past President, i Presidenti delle Commissioni, i 

Delegati ed i componenti le Commissioni 
 19:00 Incontro con il Consiglio Direttivo del Rotaract Club Palermo Nord  
 

 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 Incontro plenario del Governatore con il Club presso il Ristorante 
Charleston di Mondello 

 Ore 20:30 Incontro del Governatore con Soci e Consorti 
 Ore 21:00 Cena di Gala a buffet 

  
Comunicazioni ai soci 

 
• E’ mancata all’affetto dei suoi cari la madre del Past President Alberto Polizzi. Cogliamo 

l’occasione per rinnovare, da parte del Direttivo e di tutti i Soci, le più sentite condoglianze alla 
famiglia Polizzi  per la grave perdita. 

 
• Il Past President del Club Roberto Grippi è stato nominato Socio Onorario del Rotary Club di Tunisi 

Doyen 
 

• il Rotary Club di Lentini comunica che terrà un Convegno pubblico sulle prospettive economiche 
del territorio il giorno 8 novembre 2008, alle ore 9,30 presso il  cine/teatro Odeon di Lentini,  il cui 
tema è:" il Rotary al servizio dei nuovi scenari agricoli ed agroalimentari in un contesto di 
globalizzazione ". Al convegno parteciperanno relatori esperti (Prof. Michele Costabile - Università 
Bocconi di Milano; Dr. Antonio Schiavelli - Istituto Nazionale di Economia Agraria)  e saranno 
presenti autorevoli personalità regionali ai vari livelli e competenze, nonché il mondo operativo e le 
rappresentanze sindacali di categoria. 

  
• Sabato 11 alle ore 19,00 a Santa Flavia (PA) presso l’Hotel Kafara di Mongerbino si svolgerà la 

conferenza “Scienza e fede” organizzata dal Rotary Club di Bagheria. Alla conferenza, moderata 
dal Dott. Vincenzo Morgante Direttore del TG3 Sicilia, interverrà la Dott.ssa Fabiola Giannotti 
attuale vice-coordinatore, e dal 1 marzo 2009 coordinatore internazionale, dell’esperimento Atlas 
presso il CERN di Ginevra, che illustrerà gli esperimenti legati all’entrata in funzione del “Larg 
Hadron Collider - LHC”, il più potente acceleratore europeo di fasci di particelle (esperimento che 
recentemente ha avuto notevole eco sui media mondiali). Seguirà un dibattito con la presenza del 
Prof. Calogero Caltagirone, Docente di Storia della Filosofia presso l’Università LUMSA, che farà il 
punto sulla posizione della Chiesa Cattolica sulla problematica Scienza-Fede. Tra gli ospiti il 
teologo Prof. Massimo Naso ed il Prof Nino Buttitta. In conclusione dei lavori è’ previsto un buffet, 
con posti a sedere, a cui si potrà partecipare facoltativamente con un costo di 35,00 € a persona, 
previa prenotazione. 

 
• 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 un bonifico bancario  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. 

 
•  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.  
Raffaele Amato 
Segretario Aggiunto 


