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Circolare n. 10_bis – 2014 

10 Maggio   2014 

 
 
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. Assistente del Governatore del Distretto 2110 
Al Sig. Istruttore d’Area 
Al Sig. Delegato per la Rotary Foundation 
Ai Sigg. Dirigenti dei Clubs dell’ Area Panormus 
Ai Sigg. Dirigenti del Rotaract Palermo 
Al Sig. Presidente dell’Interact Club 
Alle Sigg.re Dirigenti dell’ Inner Wheel di Palermo 
      Loro rispettive Sedi 

 
 
 

Carissimi, Vi comunico le attività previste per il mese di Maggio 2014: 

 

6 Maggio,  ore 17:00:    in sede - Conferenza stampa sulla VII ed. Premio V. GIORDANO 

 ore 18,30:   Consiglio Direttivo 

 

8 Maggio, ore 17,00:  sala Martorana, Palazzo Comitini - Consegna del Premio Virgilio 

Giordano. Si allega brochure. 

 

13 Maggio, ore 18,00:  in sede - Presentazione del libro di M. Concetta Messina dal titolo 

“Il cammino della vita”. Introduce Nuccio Vara, giornalista della RAI. 
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Dal 16 al 18 Maggio:  Siracusa - Centro Congressi dell’Eureka Palace Hotel - 

XXXVII Assemblea di formazione Distrettuale.  

 All'Assemblea possono partecipare tutti i Rotariani, ma è 

obbligatoria la presenza del Presidente e del Segretario incoming 

(vedi programma e materiale allegato). 

 

23 Maggio: Per la prima volta il Distretto 2110 aderisce alla marcia per la legalità “per 

non dimenticare” che si svolgerà a Palermo in ricordo di Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino. A questa importante iniziativa parteciperà 

anche il nostro Governatore ed ha invitato tutti i rotariani a sfilare dietro il 

labaro del Distretto 

Messaggio del Governatore Maurizio Triscari:  
“ E’ ora di farlo sapere. Il Rotary, ha deciso di esternare al massimo le sue forme di 
impegno che nella Fondazione Rotary vedono prediligere le sei “aree focus” 
dimostrazione tangibile dell’impegno sociale. Il Rotary è anche un insieme di 
persone – uomini e donne – impegnati nella società attraverso le proprie professioni, 
e cosi “parte integrante” della vita quotidiana delle varie comunità dove siamo 
presenti. Il Rotary è anche forma tangibile di “testimonianza ed opinione. Appunto 
perché questo sappiamo e dobbiamo essere, per dimostrare a tutti la nostra vera 
realtà, il nostro vero impegno nella società, ecco che è giusto dimostrarlo 
pubblicamente. La richiesta a suo tempo avanzata dal Distretto è stata accolta, e 
l’autorizzazione relativa è stata concessa. Venerdì 23 Maggio, alla “Marcia della 
legalità” a Palermo, per la prima volta ci saremo anche noi! Tutti i Rotariani, i 
Rotaractiani, gli Interactiani del Distretto sono quindi invitati a partecipare alla 
“Marcia della Legalità” , nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, “per 
non dimenticare” e fare tutti insieme “testimonianza ed opinione”. Vi aspetto 
numerosi al corteo, dietro lo striscione del Distretto e con i vostri stendardi portatili. 
Qualche giorno prima sarete avvisati del punto di concentrazione per la 
partecipazione ad uno dei due cortei storici.” 
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24 Maggio:  Menfi - Giornata di affiatamento tra i Soci. E’ particolarmente 

gradita la partecipazione delle famiglie.  

 Gita in Pullmann al Baglio S. Vincenzo di Menfi, appartenente alla 

Famiglia Lanzara, cugini di Antonio e Licia Scaglione. 

 Programma  e organizzazione della giornata: 

- Ore 8.00 partenza in pullman da Piazzale Giotto  

- Ore 10.30 arrivo del gruppo :  presentazione  della struttura, 

passeggiata nei vigneti della Tenuta Lanzara , visita guidata della 

cantina e della barricaia . Al termine della visita aperitivo di 

benvenuto nel patio del giardino arabo.  

- Ore 13.00 pranzo nella sala ristorante , menù: antipasti 

sformatino di melenzane, mozzarella e prosciutto con vellutata 

di pomodoro frittatina con zucchina e cipolle, spatola in 

agrodolce o polpettine di sarde, tabulè di verdurine, ricotta 

infornata con pistacchi.  Primi Risotto di spada gamberi e 

pistacchi al profumo di arancia,  Casarecce alla norma. Secondi 

Tris alla griglia : costolette di agnello, salsiccia, involtino siciliano 

. Dolce e frutta cassatella di ricotta , coppa di fragole con gelato 

- Ore 17.00 partenza per Palermo 

 Costo a persona € 30,00 (escluso il pullman) 

 

30 - 31 Maggio: Palermo - Castello della CUBA  - Mostra dei risultati del 

Progetto: “Sicilianità, la memoria verso il futuro”.  

 Saranno esposti e presentati al pubblico tutti i prodotti realizzati, nei 

numerosi laboratori di arte, cultura ed artigianato, dai Partners del 

Progetto: Comuni, Enti, Associazioni e Istituti Scolastici siciliani.   
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*** 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 Francesco Zuccaro (cell.: 3288784518, e-mail: f.zuccaro@zuccarodesigner.it).  

 

COMUNICAZIONI 

 

Venerdì 23 maggio si terrà a Tunisi il Gala' annuale del nostro Club Gemello. Parteciperà, 
nella qualità di Delegato del Club, Roberto Grippi.  
 
E’ in corso una raccolta di abiti  e scarpe in buone condizioni per uomini, donne e bambini 
in condizioni disagiate. Rivolgersi a Giovanni Randazzo o Gaetano Lo Cicero . 
 
 

Auguri di Buon Compleanno a: 

 

Filippo Castelli- Serafino Majolino- Francesco Zuccaro 

 

* * * * * * * 
Si informano i Sigg. Soci che la segreteria rimarrà aperta, oltre che per gli incontri 

programmati, anche il mercoledì dalle 17:00 alle 19:00. 

Per particolari esigenze, rivolgersi al Socio Armando Messina prima dell’apertura della sede. 

 

Sono in riscossione le quote dell’anno 2013 – 2014.  

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

di € 400 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 Filippo Castelli (cell.: 3391059292; e-mail: 

filippo.castelli@gmail.com).  
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La puntuale regolarizzazione della situazione economica, consente una più efficace e spedita 

amministrazione del Club. 

 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Segretario 

Antonello Mineo 


