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Carissimi,
dopo le vacanze estive riprendiamo le attività rotariane, con un programma ricco di
appuntamenti, ai quali il Consiglio Direttivo auspica la partecipazione di tutti i Soci.

Martedì 11 settembre ore 19:00

Riunione della Commissione “Famiglia del Rotary”
Presso la sala riunioni dell’Assindustria in via XX Settembre n. 64
Data l’importanza delle tematiche da trattare il Presidente della
Commissione ing. Gaetano Lo Cicero ed il Presidente del Club invitano
tutti i soci a partecipare. Seguirà cocktail.

Martedì 18 settembre ore 20:30

Caminetto con Consorti
Presso la sala riunioni dell’Assindustria in via XX Settembre n. 64
“I segreti della comunicazione. L’esperienza di un cronista
redattore”: Incontro con il dr. Filippo Pace, redattore del Giornale di
Sicilia. Sarà offerto un Cocktail rinforzato.

Martedì 25 settembre ore 19:00

Consiglio Direttivo
Presso la sala riunioni dell’Assindustria in via XX Settembre n. 64

Domenica 30 settembre

La via dell’acqua - visita guidata alle sorgenti di Scillato
Gita guidata alle Sorgenti di Scillato per scoprire la “Via dell’acqua”, in compagnia
degli amici del Rotary Club di Cefalù.
La tematica dell’acqua rientra tra quelle proposte dal Governatore Salvo Sarpietro
e suscita curiosità ed interesse. Si raccomanda la partecipazione di tutti i Soci e
delle loro famiglie, per far conoscere ai giovani le iniziative del club e coinvolgerli
in un piacevole affiatamento.
Il programma ed il costo della gita sono riportati in allegato.

Segreteria del Club: c/o Ing. Sparti - via Sampolo 176 - 90143Palermo
tel. +39 091 347121 - e mail: rotary.palermonord@gmail.com

Rotary Club Palermo Nord

Martedì 2 ottobre

Visita al Club del Governatore del Distretto
La visita al Club di Salvo Sarpietro, 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, facendo nascere intensi
momenti di collaborazione e coordinamento.
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
Presso la sala riunioni dell’Assindustria in via XX Settembre n. 64
18:00

Incontro del Governatore con il Presidente e il Consiglio Direttivo

18:30

Incontro allargato ai Past President, i Presidenti delle Commissioni,

19:00

Incontro con il Consiglio Direttivo del Rotaract Club Palermo Nord

i Delegati ed i componenti le Commissioni

Incontro plenario del Governatore con il Club
Presso il Circolo TELIMAR all’Addaura (Lungomare Cristoforo Colombo)
20:30

Incontro del Governatore con Soci e Consorti

21:00

Cena di Gala a buffet

I Soci sono pregati di confermare la loro presenza e quella di eventuali ospiti
oppure di rendere nota la loro assenza entro il 25 settembre, informando il
consigliere Prefetto Franco Spoto (091.22.60.29 – 347.777.25.50).

Giovedì 4 ottobre ore 21:00

Proiezione del film “Michael Clayton” con George Clooney
presso Cinema King e Cinema Lux
La proiezione è promossa in accordo con la società distributrice del film per
raccogliere fondi a favore del programma Polio Plus, grande iniziativa umanitaria
della Rotary Foundation. Maggiori dettagli nella notizia che segue.
Per ritiro biglietti o prenotazione di ulteriori biglietti, rivolgetevi al consigliere Prefetto
Francesco Spoto (091.22.60.29 – 347.777.25.50).

Il 4 Ottobre 2007 i 10 Distretti d’Italia del Rotary International hanno organizzato il primo grande evento nazionale di
raccolta fondi per il programma Polio Plus. La manifestazione, intitolata “La Prevenzione in Prima Visione”, prevede la
proiezione in anteprima nazionale di un film con George Clooney, intitolato “Michael Clayton”. Il film è stato presentato in
concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (29 agosto ‐ 8 settembre 2007). Questo
straordinario evento, realizzato in collaborazione con la società di distribuzione Medusa Cinematografica, sarà
pubblicizzato sulla stampa nazionale ed in televisione.
Il film sarà proiettato contemporaneamente in oltre 200 sale cinematografiche in tutt’Italia alle ore 21,00 di giovedì 4
ottobre 2007.
La somma raccolta in questa serata con la vendita dei biglietti confluirà in un conto corrente appositamente creato e verrà
consegnata, insieme a quelle raccolte dagli altri Distretti italiani per il programma Polio Plus, al Presidente del Rotary
International Wilfrid J. Wilkinson durante l’Institute di Sorrento (7‐11 novembre 2007).
A Palermo la proiezione avverrà presso le sale del Cinema King e del Cinema Lux.
Assecondando il desiderio del nostro Governatore Salvo Sarpietro, la proiezione del film è inserita nel programma ufficiale
del Club per il mese di ottobre e sarà considerata una nostra riunione ordinaria.
La scopo benefico dell’iniziativa ha spinto il nostro Club a considerare la presenza plenaria dei Soci, pertanto a tutti noi
verrà addebitato il prezzo del biglietto di € 12,00. Il presidente del Club si augura un’opera ulteriore di coinvolgimento nei
confronti di familiari, amici e conoscenti per incrementare la partecipazione all’evento e la conseguente raccolta di fondi.
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Rotary Club Palermo Nord

Comunicazioni ai soci
-

Dal 5 al 7 ottobre p.v. si terrà a Pisa, presso l’Aula Magna dell’Università, la manifestazione per l’assegnazione
del “Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani”. Chi volesse partecipare potrà rivolgersi al
Consigliere Segretario per ottenere copia del programma, la scheda di iscrizione e prenotazione alberghiera.

-

La Commissione Relazioni Internazionali del nostro Club, presieduta dal Past President Pippo Niceta, ha
organizzato un incontro con gli amici del Rotary Club di Tunisi dal 20 al 27 di Ottobre 2007, secondo il
programma allegato.
Questa opportunità, oltre che consolidare i rapporti sociali con il nostro Club gemello, permetterà ai
partecipanti di trascorrere una settimana di vacanza-benessere presso il Royal Azur Hotel di Hammamet che
dispone di un eccellente centro di talassoterapia; la Tunisia é il secondo paese al mondo per tali trattamenti.
Per prenotare e versare l'acconto del 25% del costo complessivo, contattare l'agenzia "MUSACCHIA VIAGGI"
sita in via Terrasanta 57, Palermo (tel. 091-6251081) rivolgendosi alla signora Daniela Musacchia, entro e
non oltre il 29 Settembre p.v.
I costi per le cure possono essere consultati su www.tunisia-orangers.com, o direttamente in Hotel all’arrivo.
Ulteriori chiarimenti direttamente dal Presidente della Commissione Pippo Niceta (348.706.98.41).

-

Dal 7 all’11 novembre si svolgerà a Sorrento il Rotary Zone Institute, importante appuntamento internazionale
rotariano, che quest’anno è organizzato dai 10 Distretti italiani. I lavori si svolgeranno alla presenza del
Presidente Internazionale. Per maggiori informazioni (programma, iscrizione, prenotazioni alberghiere)
consultare il sito www.rotarynet.it/sorrento-institute2007 oppure contattare il Consigliere Segretario.

* * *
Si ricorda ai Soci che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota relativa al primo semestre
dell’anno rotariano 2007-2008, di rivolgersi direttamente al Consigliere Tesoriere Salvo Nicolicchia (091.32.31.06
– 347.616.98.88) ovvero di effettuare il bonifico bancario per l’importo di € 361,52 utilizzando le seguenti
coordinate : ABI 05164 - CAB 04600 - CIN S - conto corrente n° 267782 - intestato a Rotary Club Palermo
Nord - presso la Banca Popolare di Lodi – via Mariano Stabile – Palermo.

* * *
Per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario confermare la propria partecipazione telefonando al
Consigliere Prefetto Francesco Spoto: Tel. 091.22.60.29 – 347.777.25.50.

* * *

Mi è gradita l’occasione per inviare a tutti i più cari e affettuosi saluti. A presto!
Raffaele Amato
Consigliere Segretario aggiunto
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Rotary Club Palermo Nord – Allegato alla circolare 2‐2007
Visita guidata alle sorgenti di Scillato e di Presidiana (Cefalù)
Domenica 30 settembre 2007

Una delle quattro grandi tematiche rotariane dell’anno 2007-2008, proposte dal Governatore Salvo
Sarpietro, è quella dell’Acqua.
Il nostro club ha previsto di dedicare particolare attenzione a questo tema: è stata all’uopo
costituita un’apposita Commissione, che sta lavorando su un progetto specifico.
Il Consiglio Direttivo ha organizzato alcuni itinerari che verranno percorsi durante l’anno rotariano,
che consentano di avere una diretta percezione di ciò che viene definito “il ciclo integrato
dell’acqua”, che comprende le sue origini (sorgenti,bacini, pozzi…), la fase di potabilizzazione, la
fase di approvvigionamento dell’acqua nei serbatoi cittadini, la fase di distribuzione attraverso le
reti idriche, la fase di controllo analitico, la fase di raccolta delle acque reflue attraverso il sistema
delle reti fognarie ed infine la fase di depurazione e di restituzione all’ambiente.
Visto l’interesse che l’argomento suscita nei giovani, si raccomanda la partecipazione delle
famiglie, per far conoscere ai giovani le iniziative del Club e coinvolgerli in un piacevole
affiatamento rotariano.
La prima visita ci porterà ……..
……Alla scoperta dell’acqua.

Visita guidata alle sorgenti di Scillato e di Presidiana (Cefalù)

Programma
Domenica 30 settembre 2007, in compagnia degli amici del Rotary Club Cefalù
Ore 8:45
Ore 9:00
Ore 10:15
Ore 12:00
Ore 13:30
Ore 16:00
Ore 17:30
Ore 18:30

incontro dei partecipanti nel Piazzale John Lennon (già Piazzale Giotto)
partenza con pullman
arrivo alle sorgenti di Scillato e visita guidata
presso il Duomo di Cefalù assisteremo alla SS. Messa;
seguirà visita guidata al Chiostro
pranzo presso un ristorante a Cefalù
spostamento in pullman a Presidiana e visita guidata alla sorgente
ritrovo al pullman
arrivo a Palermo Piazzale John Lennon

Costo della gita: € 35,00 per persona.

La prenotazione dovrà avvenire entro il 20.09.2007,
rivolgendovi al Consigliere Prefetto Francesco Spoto, 091.22.60.29 - 347.777.25.50

Rotary Club Palermo Nord – Allegato alla circolare 2‐2007
Incontro con il Rotary Club Tunisi Doyen – Tunisia – 20‐27 ottobre 2007
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno – 20.10.2007 ‐ Palermo/Tunisi/Hammamet
Combinazione :
a) GRANDI NAVI VELOCI ( quote valide per min 20 persone adulte )
Ore 8,00 incontro al porto di Palermo con la ns. assistente, formalità d’imbarco e partenza
per Tunisi alle ore 10,00. Sistemazione in andata: Poltrone. Arrivo a Tunisi alle ore 20,00.
Ad attenderVi pullman per transfer hotel Royal Azur *****.
b) VOLO TUNIS AIR
Ore 11,15 incontro con la ns. assistente per la partenza con volo diretto per Tunisi previsto
alle ore 13,15 con arrivo ore 14,15. Disbrigo delle formalità d’imbarco.
Arrivo a Tunisi ed incontro con l’assistente per il transfer all’hotel Royal Azur ***** ad
Hammamet. Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno – 21.10.2007 ‐ Hammamet
Prima colazione e cena in hotel.
Giornata a disposizione . Possibilità di usufruire del centro di Talassoterapia “Bio Azur” adiacente
all’albergo.
3° giorno – 22.10.2007 – Hammamet
Prima colazione e cena in hotel.
Giornata a disposizione.
4° giorno – 23.10.2007 – Hammamet
Prima colazione in albergo. Intera giornata, con guida parlante italiano e pranzo incluso,dedicata
alla visita di Tunisi, Cartagine e Sidi Bou Said.
Rientro in albergo per la cena. Pernottamento.
5° giorno – 24.10.2007 – Hammamet
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione.
Nel tardo pomeriggio trasferimento con pullman privato a Tunisi per la Conviviale con il Rotary
Club di Tunisi. Rientro in albergo in tarda serata. Pernottamento.
6° giorno – 25.10.2007 – Hammamet
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza con guida parlante
italiano per la visita di Kairouan. Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento.
7° giorno – 26.10.2007 – Hammamet
Prima colazione e cena in albergo. Giornata a disposizione.
8° giorno – Hammamet/Tunisi/Palermo
Prima colazione in albergo.
Combinazione :
a) GRANDI NAVI VELOCI
Per i partecipanti che utilizzano il ritorno in nave è prevista una camera d’appoggio fino
alle ore 20,00 orario in cui è previsto il transfer in pullman privato per il porto.
Partenza dal porto di Tunisi alle ore 23,00.
Arrivo a Palermo il 28.10.2007 alle ore 9,00. sistemazione cabine doppie/triple esterne.
b) VOLO TUNISAIR
Per i partecipanti che utilizzano il ritorno in aereo è previsto il transfer con pullman
privato alle ore 8,30.
Volo diretto da Tunisi a Palermo alle ore 11,30 con arrivo a Palermo alle 12,30.

COMBINAZIONE A – NAVE + SOGGIORNO
Quota individuale di partecipazione in doppia/tripla
€
Supplemento singola ( NAVE + HOTEL )
€
Supplemento camera vista mare a persona
€
Se il gruppo è inferiore a 20 persone adulte – supplemento nave €
Costo auto al seguito a/r tasse incluse
€
ASSICURAZIONE CONTRO PENALI DI ANNULLAMENTO
€
COMBINAZIONE B – VOLO + SOGGIORNO
Quota individuale di partecipazione in doppia/tripla
Supplemento singola
Supplemento camera vista mare a persona
Tasse aeroportuali p.p.
ASSICURAZIONE CONTRO PENALI DI ANNULLAMENTO

632,00
209,00
42,00(facoltativa)
60,00
168,00
15,00 (facoltativa)

€ 615,00
€ 185,00
€ 42,00 (facoltativa)
€ 63,00
€ 15,00 (facoltativa)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Mezza giornata nel pomeriggio a Hammamet/ Nabeul per persona € 10,00 (lun 22.10.07)
Mezza giornata nel pomeriggio a Pek/Sousse/Monastir per persona € 20,00 (ven 26.10.07)
Trasferimento a Tunisi per la cena di gala Rotary € 21,00
La quota comprende:
-

passaggio in nave o aereo secondo le combinazioni (franchigia bagaglio kg. 15 per le tratte aeree)
trasferimento da/per porto di Tunisi o per aeroporto di Tunisi
sistemazione presso l’hotel Royal Azur ***** con trattamento di mezza pensione
( prima colazione e cena ) per 8 gg/7 notti, bevande escluse
Escursione intera giornata Tunisi/Cartagine/Sidi Bou Said con pranzo e guida
Escursione mezza giornata Kairouan con guida
assistenza di personale del Tour Operator Diffusione Viaggi in Tunisia
set da viaggio
assicurazione Mondial Assistance Medico e bagaglio

La quota non comprende:
- le bevande ai pasti durante il soggiorno e le escursioni, eventuali pasti a bordo della nave
- tasse aeroportuali
- assicurazione contro penali di annullamento
- tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”

