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Circolare n. 10 – 2009 
 
27 aprile 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 Maggio e Giugno:  

 
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. 
Nel corso della conviviale sarà firmato, alla presenza di Salvatore Abbruscato, 
istruttore distrettuale per la Rotary Foundation, il progetto comune con i Club di 
Salerno e Tunisi Doyen, orientato alla donazione di un pulmino a favore di 
dell’Associazione palermitana di non udenti   
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 
 
Sabato 16 maggio ore 10.30 Istituto Tecnico “G. Caruso” Via John Fitzgerald  Kennedy, 2 
 Alcamo 
 Rappresentazione dell’opera lirica Brundìbar da parte dei bambini del Coro 

Centro Padre Puglisi,diretti dal maestro Riccardo Scilipoti. Si tratta della replica 
degli spettacoli eseguiti il 26 e 27 gennaio al teatro Politeama di Palermo, 
un’occasione per tutti per sentirci orgogliosi dell’esser rotariani. 
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Martedì 19 maggio  ore 20.00 in interclub con il RC Palermo Monreale Caminetto in Sede con 
l’ing. Benito Venezia                 

 L’ing. Venezia ci intratterrà sul tema “Il disinquinamento della fascia costiera 
di Palermo, dall’Acquasanta al fiume Oreto”. Il tema riveste importanza 
strategica sia per gli aspetti socio-sanitari che per quelli turistici. 

 
Da venerdì 22 maggio XXXII Assemblea Distrettuale presso l’Ata Hotel Naxos Beach Resort Via 

Recanati n.6 Giardini Naxos. 
Nel corso dell’Assemblea il Governatore Francesco Arezzo illustrerà il tema che 
il prossimo Presidente Internazionale John Kenny ha scelto per l’anno 
2009/2010 e che è sintetizzato nel motto “il Rotary è nelle Vostre mani”.  

 
Mercoledì 3 giugno  ore 19.00 Consiglio Direttivo congiunto anni 2008-2009 e 2009-2010 

   
Mercoledì 3 giugno ore 20.00 Caminetto in Sede  
 I proff. Serena Marceno’ ed Edoardo Rotigliano ci intratterranno sul tema: 
 “Risorse idriche e prospettive di pace in Palestina”. Il tema rientra tra quelli 

sottolineati quest’anno da Dong Kurn Lee, presidente del Rotary International, 
cioè la salvaguardia dell’infanzia e delle risorse idriche nel mondo . 

 La riunione sarà preceduta da un breve buffet e si concluderà entro le ore 
23:00. 

 
Da venerdì 5 giugno XXXI Congresso Distrettuale presso l’Hotel Costa Verde di Cefalù  

  
  

Comunicazioni 
 

• Sabato 2 e Domenica 3 maggio si terrà presso lo Splendid Hotel La Torre di Mondello il Forum 
interdistrettuale dei Distretti 2100, 2110 e 2120 “Pasquale Pastore” avente come tema: 
“Testamento biologico e/o eutanasia “.  

• Progetto Santa Chiara. La società Randazzo  ha consegnato i doni offerti dai soci Bosco, Calì, 
Mancuso e Randazzo al Reverendissimo Padre Gianni di Santa Chiara. I soci che volessero donare  
vestiti, coperte, giocattoli, libri, fumetti, DVD e giochi per Play Station sono invitati a mettersi in 
contatto direttamente con Giovanni Randazzo per la consegna e di avvertire Vincenzo Lo Re, 
incaricato  di seguire il progetto. 

• ROTARACT. 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 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. 

• Progetto “La musica adotta i bambini” Il progetto è seguito con grande entusiasmo da Mimmo 
Sparti. Dopo il successo del 27 gennaio 2009 al Politeama con la partecipazione di oltre 3.000 
bambini, le iniziative continuano: il 2 maggio il Coro di Brancaccio si esibirà presso l’Istituto dei 
Ciechi di Palermo, e  successivamente, grazie anche alla collaborazione di Gaetano Lo Cicero, 
raggiungerà  anche altre aree rotariane.    

• Premio “Virgilio Giordano”. Procede con fervore presso il Liceo Garibaldi di Palermo, il progetto 
di un elaborato sulla storica  Costituzione Siciliana e sul recente Statuto Regionale, possibile 
esempio ricco di spunti anche in un contesto comunitario. La nostra delegata Agata Caruso, con la 
collaborazione di Giacomo D’Asaro, non solo è riuscita a coinvolgere il preside ed il corpo 
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insegnante, ma anche alcuni funzionari dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’elaborato sarà 
presentato dagli studenti presso l’Assemblea Regionale per  il conferimento del Premio V. 
Giordano e, possibilmente, anche in Bruxelles. 

• SITO WEB. Procede il lavoro di elaborazione del Sito WEB. si è ora alla fase di selezione e di 
inserimento dei contenuti, lavoro di cui è incaricato Raffaele Amato. Quanti tra i soci desiderano 
segnalare foto e documenti storici da inserire, sono pregati di contattarlo. Un ringraziamento 
particolare va ad Antonio D’Anna che ha già messo a disposizione tutto il materiale storico in suo 
possesso e a Francesco Spoto e Armando Messina che stanno curando il recupero dell’archivio 
custodito presso i locali della Ditta Randazzo (che da anni li ha generosamente messi a 
disposizione del Club). 

• Archivio Storico del Club. Il lavoro che stanno svolgendo i soci Spoto e Messina ha quale 
obiettivo non solo quello di ricostituire la nostra memoria storica presso la nuova Segreteria, ma 
anche quello di trasmettere ulteriori documenti all’Archivio Distrettuale. Il materiale servirà anche 
per redigere il bollettino del trentennale, di cui prevediamo la pubblicazione a stampa e sul sito 
WEB. 

• Assemblea dei soci. Nel corso dell’assemblea dei  soci, prevista nella seconda metà di giugno 
prima del passaggio della campana, è intenzione di tutto il CD relazionare sull’attività svolta, sul 
bilancio e sui programmi del prossimo anno rotariano, quello del trentennale. Un ampio spazio 
sarà dedicato a discutere sull’assiduità e, soprattutto, su possibili nuove linee ed idee su cui 
modellare le iniziative sociali e migliorare il coinvolgimento di ciascuno. 

• Il RC Palermo Teatro del Sole ha assegnato quest’anno il Premio “Economia e lavoro” alla 
società  “Blue Boats” del nostro socio Roberto Grippi. Il Premio, che viene attribuito alle aziende 
che più si sono distinte per progetti innovativi o esportazione dell’immagine della Sicilia o livello 
occupazionale o risultato imprenditoriale, è stato consegnato il 24 marzo alla presenza del 
Governatore Nicola Carlisi e del Presidente di Confindustria Palermo Nino Salerno   

• Il RC di Nicosia di Sicilia organizza il 4 maggio un Convegno su “ La riforma della Giustizia: 
futuro e prospettive” alla presenza del Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano 

•  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 


