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Circolare n. 1 – 2019 

28 giugno 2019 
 

 

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,  
è con grande piacere che Vi invio la prima circolare del nuovo anno Rotariano. 
L’anno appena trascorso è stato ricco di attività e voglio quindi ringraziare il Presidente uscente 
Girolamo Sparti che si è prodigato a portare sempre più in alto il nostro club.  
Auguro a tutti un buon anno rotariano 2019-2020. 
La partecipazione attiva di noi tutti, contribuirà alla realizzazione ed al successo delle iniziative rotariane 
in cantiere, peraltro numerose. 
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Vi ricordo che il mese di luglio è l’inizio del nuovo anno d'incarico dei dirigenti Rotary  
Ecco quindi il nuovo consiglio direttivo 
 

  Presidente   Raimondo Marcenò 

  Vice Presidente  Antonello Mineo 

  Past President  Girolamo Sparti 

  Consigliere Segretario Giuseppe Lo Giudice 

  Consigliere Prefetto  Angela Piraino 

  Consigliere Tesoriere Enrico Dell’Oglio 

  Consiglieri    Eva De Luca 
Raffaele Amato 
Francesco Zuccaro 

 
Istruttore del club    Luigi Nobile  
Delegato Rotary Foundation  Filippo Castelli 
Presidente incoming   Raffaele Lomolino 
 
 
 
Martedì 2 Luglio 2019  –  Passaggio della campana  

Martedì 2 luglio alle ore 20,00 presso il Castello a Mare di Via Filippo Patti, 25 – Palermo, avrà 
luogo il Passaggio della Campana tra il Presidente uscente Girolamo Sparti ed il Presidente entrante 
Raimondo Marcenò. Raccomando a tutti la partecipazione a quello che rappresenta l’ultimo atto del 
nostro anno di servizio. I soci sono pregati di comunicare al prefetto Eva De Luca (cell.: 328 
6841820, e-mail: eva_deluca@hotmail.com) la loro presenza e quella di eventuali loro ospiti. 
 

 
Giovedì 4 luglio 16,30  -  Riunione Commissione  “Quarantennale”  

I soci che volessero parteciparvi attivamente per la consegna di documenti storici del club, sono 
pregati di segnalarlo al Presidente  

 
 
Lunedì 8 luglio 19,00  -  Consiglio Direttivo in sede 

La presente vale a tutti gli effetti come notifica.   
 
Martedì 16 luglio ore 18,30  -  Assemblea dei Soci in sede  

L’ordine del giorno è il seguente:  

 Comunicazioni del Presidente sul programma del nuovo anno rotariano in cui decorre il 40° anno della 
costituzione del Club 

 Approvazione bilancio consuntivo anno 2018-2019  

 Approvazione bilancio preventivo anno  2019-2020  

 Varie ed eventuali  
Alla fine dell’assemblea, i soci che lo desiderano, continueranno la serata in pizzeria  
 

Martedì 6 agosto ore 20,00  -  Tavolo rotariano. 

La sede sarà comunicata dal segretario direttamente ai soci che aderiranno. 

 

Martedì 3 settembre ore 19,00  -  Consiglio Direttivo in sede 
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Giovedì 19 settembre  -  Visita del Governatore in sede 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

 Nel corso del Congresso Rotary, tenutosi a Giardini Naxos dal 21 al 23 giugno 2019, il Governatore 
Giambattista Sallemi: 

 Ha consegnato al Club tre attestati di lode per l’attiva partecipazione nei progetti distrettuali: 
No Smoking (Eva De Luca), Alfabetizzazione digitale (Agata Caruso); Spreco Alimentare 
(Raimondo Marcenò) .  

 Ha assegnato al nostro Presidente Mimmo Sparti una medaglia “per lo straordinario anno di 
servizio” 

 Ha insignito il nostro socio Giovanni Randazzo della PHF a 3 rubini per il contributo all’attività 
distrettuale del Governatore. 

 Ha consegnato una medaglia ad Agata Caruso per la disponibilità l’impegno e la preziosa 
collaborazione  

 Ha consegnato un attestato ad Eva De Luca per il prezioso impegno nell’ambito del progetto 
distrettuale “no smoking”. 

 Sabato 13 luglio alle 19:30, presso la Tonnara Florio, si svolgerà il rituale Passaggio della 
Campana del Rotaract Distretto 2110 

 
Sono in riscossione le quote dell’anno 2019–2020. 
Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di effettuare un bonifico bancario dell’importo di € 350 
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 
Enrico Dell’Oglio (cell.: +39 320 115 7886, e-mail: enricodelloglio@gmail.com).  
La puntuale regolarizzazione della situazione economica, consente una più efficace e spedita 
amministrazione del Club. 
 
Registrazione su MY Rotary  
Si invitano i soci che non avessero ancora provveduto a registrarsi e soprattutto aggiornare il 
proprio profilo sul portale web My Rotary (https://www.rotary.org/myrotary/it),  
Per eventuale supporto non esitate a contattarmi (cell.: 3381630427, e-mail: Gilogiu@tin.it). 
 
 

 Per particolari esigenze in relazione alla sede, rivolgersi al Consigliere Segretario Giuseppe Lo 
Giudice (cell.: 338 163.04.27, e-mail: gilogiu@tin.it). 

 Come sapete, alcuni soci del nostro Club partecipano al Progetto “Clochard” e in particolare il 4° 
mercoledì di ogni mese effettuano un giro per la nostra città distribuendo dei pasti caldi.  
Siamo tutti invitati a partecipare a questa meritoria iniziativa. Per informazioni e chiarimenti in 
merito rivolgersi al Consigliere Segretario. 

 
Auguri di Buon Compleanno a: 

Agata Caruso (21 luglio) 
* * * * * * * 

 

Cordiali saluti. 
Il Consigliere Segretario 

      Giuseppe Lo Giudice 


