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Circolare n. 4 – 2008 
 
28 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,  
 
ecco di seguito il programma delle attività del Club nel mese di novembre:  
                             
Martedì 4 novembre  ore 19.00 Consiglio Direttivo in Sede 
   
Mercoledì 12 novembre ore 20.30 Caminetto in Sede con Maurizio Gentile su “L’alfabetizzazione: 

un problema del terzo mondo?” 

 Il prof. Maurizio Gentile, psicologo clinico, insegnante e responsabile della 
Commissione Provinciale sulla  Dispersione Scolastica e della Commissione 
Provinciale sul bullismo ci intratterrà e discuterà con noi su un tema assai 
attuale ed indicato quale obiettivo prioritario da Dong Kurn lee, Presidente del 
Rotary International   

 
Sabato 22 novembre Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation 

Il  seminario - obbligatorio per i Presidenti di club, i Presidenti incoming, i 
Consiglieri Segretari, i Presidenti ed i Componenti delle Commissioni R. F. di 
club.- si terrà presso il Centro Congressi dello Sheraton Catania Hotel di 
Acicastello. Si allega il programma per i dettagli utili alla partecipazione  

  

Lunedì 24 novembre ore 18 Elezioni del Consiglio Direttivo 2010-2011   
Presso la nostra Sede alle ore 18,00 si aprirà il seggio per procedere 
all’elezione del Consiglio Direttivo che reggerà il Club nell’anno rotariano 
2010–2011. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la 
chiusura del seggio. Il seggio chiuderà alle ore 19.30.  
 
 

Martedì 2 dicembre  ore 19.00 Consiglio Direttivo in Sede 
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Comunicazioni ai soci 

 
• Il Regolamento prevede all’art. 1 §3 (a) che “Può essere designato come componente del 

Consiglio Direttivo il socio che (…) sia in regola con il pagamento delle quote sociali (...)” e al 
punto (C) che ”(…) Per poter partecipare all’assemblea dei soci in qualità di elettore, occorre che 
il socio sia in regola con il pagamento delle quote sociali (…)”. 

  
• 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 al Delegato del Club il socio Salvatore Amato (e-mail:amagisal@libero.it). I potenziali 
donatori saranno convocati direttamente presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cervello. 

 
• Sono inoltre in pieno svolgimento le attività relative agli altri progetti in corso: Premio Virgilio 

Giordano (delegato A. Caruso), Progetto “Santa Chiara” (delegato V. Lo Re), Progetto “Scuola 
Media Federico II” (delegato R. Grippi), Progetto “La musica incontra i bambini” (delegato G. 
Sparti) 

 
• I Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento delle quote arretrate e di quella relativa al 

primo semestre dell’anno rotariano 2008-2009, devono rivolgersi al Consigliere Tesoriere 
Giovanni Randazzo (091.86.80.200 – 335.74.21.355) 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. 

 
•  Vi ricordiamo che la nostra Conviviale natalizia si svolgerà presso la sede del Charleston, in 

Mondello, alle ore 20:00 di martedì 16 dicembre 2008.  
 

• 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 

 
*  *  * 

Cordiali saluti.  
 
 
Francesco Spoto Raffaele Amato 
Consigliere Segretario Segretario Aggiunto 


