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Circolare n. 6 – 2008 
 
29 dicembre 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 nei mesi di gennaio e febbraio:  
                             
Sabato 10 gennaio  ore 21.00 Palermo In…canto Teatro Politeama Garibaldi 

Concerto per la Rotary Foundation. La manifestazione sarà presentata da Alda 
D’Eusanio e vedrà la partecipazione di molti artisti: l’Accademia del 
Mediterraneo,Lidia Pastorello, la Philarmonia Orchestra, Rosita Riccobono, la 
scuola di danza Taniez, i Sei Ottavi, Paolo Riccobono. I biglietti, il cui costo è 
di 25€, saranno prenotati per tutti i soci dal Consigliere Prefetto, al quale 
bisognerà rivolgersi anche per segnalare eventuali accompagnatori o 
l’impossibilità a intervenire. La partecipazione alla serata della Rotary 
Foundation sarà considerata quale effettiva presenza a manifestazione 
rotariana.  

 
Martedì 20 gennaio ore 18.30 Consiglio Direttivo in Sede 
 
Martedì 20 gennaio ore 20.30 Caminetto in Sede con il prof. Aroldo Rizzo su “L’emergenza 

Sanitaria nel Sud del Mondo: modelli di intervento e possibili sinergie di 
azione con i Club Service” 

 La conferenza verterà su un tema assai caro ai rotariani, quello del sostegno  
delle Comunità meno fortunate, con particolare riferimento all’infanzia. Il prof. 
Rizzo, istopatologo, è anche fondatore e vicepresidente della “Fondazione per 
l’Emergenza Sanitaria nel Sud del Mondo” , che ha quali obiettivi principali 
l’alfabetizzazione, la formazione ed il recupero culturale delle popolazioni.   

 
Lunedì 26 e martedì 27    ore 9:00 Teatro Politeama Garibaldi di Palermo 

Nell’ambito del nostro progetto “I bambini incontrano la musica”, si terrà la 
prima esecuzione a Palermo in forma scenica dell’opera Brundibár di Hans 
Krasa interpretata dai bambini del “Centro Padre Pino Puglisi” di Brancaccio. 
E’ prevista la partecipazione degli scolari delle Scuole dell’obbligo di Palermo 
e di tutti i soci del Club. 
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Sabato 7 febbraio Seminario Distrettuale sull’espansione, il mantenimento e lo sviluppo 

dell’effettivo - Hotel San Michele, Caltanissetta 
 
Martedì 10 febbraio ore 18.30 Consiglio Direttivo in Sede 
 

Comunicazioni ai soci 
 

• Il 6 dicembre è mancato all’affetto dei suoi cari  Giuseppe Nobile fratello del Past President Luigi. 
Cogliamo l’occasione per rinnovare, da parte del Direttivo e di tutti i Soci, le più sentite condoglianze 
a Luigi per la grave perdita. 

 
• Sabato 20 dicembre una delegazione del Club ha incontrato padre Giummarra, direttore del  Centro 

S. Chiara, i bambini e le insegnanti dell’asilo per consegnare il televisore e il lettore DVD donati dal 
Club.  

 
• Domenica 21 dicembre i ragazzi dell’Interact hanno organizzato la consueta Tombola Natalizia che 

ha visto la presenza del Governatore Nicola Carlisi con la gentile signora, della Presidente Francesca 
Tomasello e della Segretaria Giovanna Gianquinto dell’Inner Wheel Palermo Centro oltre ad alcune 
socie, di rotariani e rotaractiani. Il ricavato della tombola, di circa 600€, sarà devoluto al Centro 
Astalli. 

 
• Il Past President Antonio Scaglione è stato eletto dall’assemblea dei soci della Società Siciliana di 

Storia Patria alla carica di Vicesegretario Generale. Ad Antonio le congratulazioni dei soci del Club. 
   
• Il Rotary Club di Gualdo Tadino, in collaborazione con quelli di Avezzano e Sulmona e assieme alla 

“Compagnia dei Cavalieri Rotariani”, organizza dal 28 al 31 Maggio 2009 l’11° Raduno Nazionale dei 
Cavalieri Rotariani: incontro equestre riservato a Rotariani, Rotaractiani, Inner Wheel e loro familiari e 
amici. Due gli obiettivi di questa edizione: finanziare l’attività di un centro equestre della Marsica 
dedicato all’ippoterapia e sostenere il progetto “Il Cavallo nella Scuola” ideato dal Circolo Ippico 
Mitrano di Brindisi che l’anno passato ha visto la partecipazione di oltre duemila ragazzi. Per maggiori 
informazioni rivolgersi alla Segreteria del comitato organizzatore: Loc. Casale 153 06023 GUALDO 
TADINO (PG) Tel/Fax: 075-9145013 Cell:335-6223571 www.cavalierirotariani.it e-mail: 
gigiguerra@libero.it 

  
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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 


