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Circolare n. 3– 2016 

1 ottobre 2016 
 

 

Ai Signori Soci del Rotary Club Palermo Nord 

 

e p.c.: 

Al Sig. Governatore del Distretto 2110 

Al Sig. Governatore Incoming del Distretto 2110 

Al Sig. Governatore Eletto del Distretto 2110 

Al Sig. Segretario del Distretto 2110 

Al Sig. Co-Segretario del Distretto 2110 

Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110 

Al Sig. Istruttore d’Area 

Al Sig. Delegato per la Rotary Foundation 

Ai Sigg. Dirigenti dei Club dell’Area Panormus 

Ai Sigg. Dirigenti del Rotaract Palermo Nord 

Al Sig. Presidente dell’Interact Club 

Alle Sigg.re Dirigenti dei Club Inner Wheel dell’Area Panormus 

      Loro rispettive Sedi 
 

 

 

Care Amiche e cari Amici,  

ricordo che il mese di ottobre nel calendario rotariano è il mese dedicato allo Sviluppo economico e 

comunitario 

Di seguito le attività del mese di ottobre. 
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Sabato 1 ottobre ore 19:30: Anteprima spettacolo teatrale 

 

presso il complesso Polididattico dell’Università degli Studi di Palermo, (Viale delle Scienze - 

Edificio 19) OPEN SPACE COMPLESSO C., si terrà l’anteprima dello spettacolo teatrale ispirato al 

libro “L’omicidio di Joe Petrosino”.  

Misteri e rivelazioni” di Anna Maria Corradini, Regia: Rinaldo Clementi 

  

 

 
 

 

 

 

 

Sabato 1 e domenica 2 ottobre: Seminario distrettuale 

 

presso il Sicilia Outlet Village di Agira (EN), si terranno il “Seminario distrettuale sull’effettivo” ed 

il “Seminario sulla Leadership distrettuale” organizzati nell’ambito dell’evento “Il Village dei sapori 

- Festival delle eccellenze eno-gastronomiche siciliane”, un’iniziativa dedicata all’informazione ed 

alla promozione della cultura enogastronomica siciliana ad ingresso libero ed aperta a tutti. Lo scopo 

del Seminario distrettuale sull’effettivo è di preparare i dirigenti di club e distrettuali a sostenere e a 

rafforzare i loro club per soddisfare la crescente richiesta di servizi di volontariato in tutto il mondo 

e garantire la continuità e la crescita dell’organizzazione. Il Seminario sulla Leadership distrettuale 

fornisce ai  

 

soci un’occasione per scoprire quali sono le opportunità di leadership nel Rotary. In particolare, il 

seminario mira a motivare i Rotariani a ricoprire ruoli di leadership a livello di distretto, zona e 

internazionale, condividendo informazioni e spunti su come prepararsi ai ruoli dirigenziali. In allegato 

il programma 
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Martedì 4 ottobre ore 19:00: Assemblea dei soci  

 

In tale occasione, a pochi giorni dalla scomparsa, l’avv. Alberto Polizzi, ricorderà la figura dell’avv. 

Cipriano Mazzagreco, socio fondatore del club. Un Uomo che tanto ha dato al nostro Club, 

esprimendo altissimi valori etici e dimostrando doti di equilibrio, rigore morale e umanità. 

Dopo la commemorazione si svolgerà l’assemblea, che così come concordato in occasione della 

precedente del mese di luglio, avrà il seguente ordine del giorno:  

- discussione del programma annuale del club, che sarà presentato dal nostro Presidente, 

Libertino Sallì;  

- discussione del bilancio preventivo già predisposto ed approvato con riserva alla precedente 

assemblea;  

- Aumento della quota sociale annuale;  

- varie ed eventuali 

 

 

 
 

 

 

 

Domenica 16 ottobre ore 9:30-18:30: “Il Rotary PA_NORD per il malato reumatico” 

 

Il nostro Club organizza, in occasione della giornata mondiale e nazionale del malato reumatico, 

(12/10), una manifestazione sulle malattie reumatiche. Per l’occasione verrà utilizzata 

un’autoemoteca, messa a disposizione dall’associazione Gruppo Fratres Palermo, che 

contemporaneamente promuoverà la donazione di sangue. 

 

Presso tale autoemoteca saranno effettuate visite clinico-mediche di screening reumatologiche per 

poter identificare precocemente, in alcuni soggetti, malattie reumatiche infiammatorie. 
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Martedì 18 ottobre ore 18:30: Consiglio Direttivo in sede 

 

La presente vale a tutti gli effetti come notifica. 

 

  
 

Domenica 23 ottobre: Seminario per futuri dirigenti rotariani 

 

Corso ECR - Educazione Continua nel Rotary a Enna Bassa (EN) c/o Federico II Palace Hotel 

 

Questo seminario è strutturato per essere un momento formativo molto utile per i futuri dirigenti 

rotariani; essendo aperto a tutti i soci del Rotary è auspicabile un’ampia partecipazione. Per chi 

fosse interessato al pernottamento, si segnala che il Federico II Palace Hotel di Enna ha riservato al 

Rotary delle tariffe particolari (Euro 45 per persona a notte in camera doppia con trattamento BB e 

Euro 65 in camera DUS con trattamento BB) che è possibile prenotare direttamente in hotel (mail 

booking@hotelfedericoenna.it – tel. 0935 20176). 

 

 
 

 

 

Domenica 30 ottobre ore 10:30: gemellaggio “sulle Vie dei Tesori” 

 

il nostro Club, ha organizzato un gemellaggio con il Rotary Club di Agrigento, in occasione della 

manifestazione “Le Vie dei Tesori”, che quest’anno taglia il traguardo del decennale e festeggia in 

grande, dopo il successo degli anni precedenti. Oggi è uno dei principali Festival italiani, un 

appuntamento atteso da operatori turistici ed economici, e mette a rete una cinquantina di partner tra 

istituzioni e associazioni tra cui l’Unesco, la Regione siciliana, il Comune di Palermo, l’Università di 

Palermo.  

Insieme ai nostri amici di Agrigento, parteciperemo ad tour d’autore intitolato “Le Vie del cinema – 

Ciak a Palermo” dedicato a luoghi della città che sono stati set cinematografici. 

 

Al termine della visita, vi sarà un momento di convivialità presso uno dei ristoranti tipici della Città 

(circa euro 25,00 a persona). Il nome del ristorante sarà comunicato successivamente. 
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COMUNICAZIONI 

 

6-9 Ottobre – Blu Sea Land  Il Rotary Club Mazara del Vallo, in concomitanza con la V edizione 

di Blu Sea Land e di intesa con il Governatore Nunzio Scibilia, organizza la prima edizione di “Blu 

Rotarian International Event” BRIE. L’evento intende testimoniare la condivisione di un progetto di 

economia ecosostenibile per le filiere agroalimentari, nota come economia Blu e facilitare la 

diffusione di questo paradigma fra i rotariani, con particolare riguardo a coloro di essi che operano 

in questo settore. In allegato il programma. 

 

Auguri di Buon Compleanno a: 
 

 
M. Pizzuto (3 ottobre), A. Mineo (12 ottobre) G. D'Asaro (13 ottobre), R. Marcenò (19 ottobre) 

 

 

 
 

* * * * * * * 
 

Per particolari esigenze in relazione alla sede, rivolgersi al Consigliere Prefetto Giuseppe Lo Giudice 

(cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it). 

 

 

*** Si invitano i Signori Soci a confermare la loro partecipazione alle attività del Club ed anche 

l’eventuale impedimento almeno cinque giorni prima dell’evento al Consigliere Prefetto Giuseppe 

Lo Giudice (cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it). 

 

 

Sono in riscossione le quote dell’anno 2016–2017. 

Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di effettuare un bonifico bancario dell’importo di € 300 

per semestre sul c/c intestato al Rotary Club Palermo Nord presso il Credito Siciliano di via 

Siracusa 1/E – IBAN IT 47 W 03019 04609 000009023574, oppure rivolgersi al Consigliere 

Tesoriere Francesco Dell’Oglio (cell.: 338 377.24.43, e-mail: fdelloglio68@gmail.com).  

La puntuale regolarizzazione della situazione economica, consente una più efficace e spedita 

amministrazione del Club. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Segretario 

Achille Orlando 
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