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Circolare n. 9 – 2009 
 
23 marzo 2009 
        Ai Signori Soci 

Loro Sedi 
 

e p.c.  Sig.  Governatore del Distretto 2110 
 Sig.   Governatore Entrante 2009-2010, 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,  Segretari dei RC  Area Panormus 
  Sig.re Presidenti, Segretari  Inner Wheel Club Panormus 
  Sig. Presidente, Segretario Rotaract Club PA Nord 
  Sig.  Presidente dell’Interact Club    
    

Carissimi,  
ecco di seguito il programma delle attività del Club nei mesi di aprile e maggio:  

                      
 
Sabato 18 aprile  ore 9.30 “Forum Distrettuale sull’integrazione tra i popoli” a Palazzo Steri  

sede del Rettorato dell’Università di Palermo 
   

Martedì 21 aprile ore 20.30 Interclub presso il Palace Hotel di Mondello organizzato dai Club 
Palermo Ovest, Palermo Est, Palermo Nord, Palermo Monreale, Palermo 
Corleone e Palermo Teatro Del Sole  
Il tema della serata è ”La crisi dei mercati finanziari e le ripercussioni sui 
risparmiatori ” e, coordinati dal Prof. Salvatore La Francesca Ordinario presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, ci intratterranno sull’argomento: 
il Dott. D.Morlacchi, Sales Executive della J.P.Morgan Asset Management, su  
“L'evoluzione della crisi e previsioni: a che punto siamo”.  
Il Dott. S.Sorgi, Vice Presidente della Progetica (Società di Consulenza e 
Formazione), su “ Il risparmiatore e le nuove regole del risparmio nella società 
del rischio”.  
Il Dott. E. Conti Nibali, Presidente Anasf (Ass. Nazionale Promotori Finanziari), su  
“Il valore della Consulenza del Promotore Finanziario” 

 La durata degli interventi è di 20 minuti ciascuno, seguiranno interventi per 30 
minuti e quindi la cena alle 22,00.  

 
Sabato 2 maggio  Gita a Bagheria insieme agli amici dei RC Salerno e RC Tunisi Doyen. 
 Guidati dal dott. Franco Mineo visiteremo Villa Cattolica, Villa Palagonia, Palazzo 

Cutò e il Museo Guttuso. E’ previsto il pranzo in un locale tipico.  
  .  
Sabato 2 maggio  ore 20.30 presso l’Hotel Excelsior conviviale con il RC Salerno e il RC Tunisi 

Doyen. 
E’ necessario segnalare la presenza, e quella di eventuali ospiti, al Prefetto Bosco.  

  
Domenica 3 maggio  Passeggiata nel Centro Storico di Palermo 
 Antonella Italia ci guiderà in questa passeggiata che si concluderà all’Antica 

Focacceria San Francesco. 
 Nel pomeriggio visita all’Orto Botanico e Villa Giulia. 
 
Mercoledì 13 maggio ore 18.00 Consiglio Direttivo in Sede 
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Martedì 19 maggio  ore 20.00 Caminetto in Sede con l’ing. Benito Venezia                 
 L’ing. Venezia ci intratterrà sul tema “Il disinquinamento della Cala a Palermo“  

 
Comunicazioni 

• Il  3 aprile alle ore 20.30 nella nostra Sede sarà formalizzato il gemellaggio tra l’Interact Palermo, di 
cui il nostro Club è sponsor, e l’Interact Reggio Calabria  

• I Soci sono invitati a segnalare i nominativi di ragazzi tra i diciotto e i ventisei anni che possano 
essere interessati ad iscriversi al Rotaract Palermo Nord.  

• Il Consiglio Direttivo nella riunione del 17 marzo  ha preso atto delle dimissioni del Socio Dino 
Mercadante che  farà parte dei Soci fondatori del nuovo Club Termini Imerese di cui il nostro Club è  
padrino. Il Consiglio Direttivo auspica che  Dino, dopo avere fornito la propria esperienza  in modo 
che il nuovo Club possa ben operare, ritorni fra i Soci del Rotary Club Palermo Nord. 

• Il Consiglio Direttivo nella riunione del 17 marzo  ha preso atto delle dimissioni del Socio Roberto 
Zagami che  farà parte dei Soci fondatori del nuovo Club Lampedusa di cui il nostro Club è  padrino. Il 
Consiglio Direttivo auspica che  Roberto, dopo avere fornito la propria esperienza in modo che il nuovo 
Club possa ben operare, ritorni fra i Soci del Rotary Club Palermo Nord. 

• Il 2 e 3 maggio 2009 presso lo Splendid Hotel La Torre di Mondello (PA) si svolgerà il Forum 
Interdistrettuale “Pasquale Pastore”. 

• Il Rotary Club di Ragusa organizza la “V settimana rotariana del barocco ibleo” dal 9 al 16 Maggio 
2009. La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa 
bellissima parte della Sicilia barocca riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Programma, 
itinerari e modulo di prenotazione su www.rotaryragusa.it. 

• Il torneo di Calcio a 5 organizzato dal Club di Bagheria è stato anticipato al 16 e 17 maggio; al torneo   
possono partecipare squadre composte fino ad un massimo di dieci elementi, due dei quali possono 
provenire dalle file dei propri club Rotaract. Di  questi  ultimi,  tuttavia,  soltanto  uno  potrà  essere  in  
campo; in altri termini, i due rotaractiani non potranno prendere entrambi parte al gioco 
contemporaneamente.  Le adesioni alla manifestazioni dovranno pervenire entro il prossimo 30 Marzo 
a Michelangelo Calì, tel. 091325 701,348314 91 84 mail: m.cali@studiocali.it oppure a Giuseppe 
Giaimo,  tel. 091325701 mail: g.giaimo@gmlex.com 

• Nell’ultima settimana di Maggio il Rotary Club Palermo organizza La VII Edizione del Torneo di Tennis  
con il doppio giallo serale. Il torneo è aperto a Soci e familiari di tutti i Club,  si invitano gli interessati   
ad effettuare la preiscrizione presso la segreteria del Club (091.6377900) o via e-mail all’indirizzo 
mail@rotaryclubpalermo.it in in modo da essere contattati a Maggio dall’organizzazione. 

• 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 
secondo 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 


