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Circolare n. 3 – 2014 

5 Settembre    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 

 
 

 

Integrazione al Programma delle Attività Sociali per il mese di Settembre. 

 

Carissimi, 

dopo la pausa estiva, con gioia, riprendiamo le nostre consuete attività. 

Il Consiglio Direttivo, nella proficua seduta del 2 settembre u.s., ha dato seguito ad alcuni 

improrogabili adempimenti, ha definito l’organizzazione relativa alla visita del Governatore 

del prossimo 11 Settembre ed ha predisposto l’attività futura del nostro Club.  

Vi comunichiamo, pertanto, alcune importanti integrazioni alle attività sociali del mese di 

Settembre dedicato alla V via d’azione. 
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9 Settembre   ore 18.30:   In sede. Si ricorda ai Soci, come preannunciato nella precedente 

Circolare, la riunione del 9 Settembre alle ore 18.30 in Sede, in cui il 

nostro Presidente incontrerà i Delegati per i Progetti che il Club 

intende portare avanti in questo nuovo Anno Rotariano.  

Si raccomanda vivamente la presenza. 

  

 

 

 

11 Settembre  ore 20:15:  Circolo degli Ufficiali, Piazza S. Oliva – Conviviale per la 

Visita del Governatore.  

Alla Conviviale parteciperà anche il Console Onorario della 

Germania, prof. V. Militello, e una Delegazione del C.I.P. 

proveniente dalla Germania, guidata dal R.C. Oberstdorf – 

Immenstadt, invitata a Palermo in occasione della Cerimonia 

inaugurale della tomba ristrutturata del famoso pittore tedesco 

Johann Georg Grimm che si svolgerà il prossimo 13 Settembre a 

Villa Niscemi alle ore 11.00 alla quale parteciperà anche il nostro 

Sindaco L. Orlando. 

Al riguardo, il Rotary Club Palermo Nord, ha curato i rapporti con la 

Comunità tedesca delle Alpi Bavaresi (Immenstadt), dove il pittore è 

nato, rappresentata dal R.C. locale ( RC Oberstdorf – Immenstadt). 
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E’ stata ritrovata la tomba del famoso pittore nell’area sconsacrata del 

cimitero dei Rotoli di Palermo e ne è stata curata la ristrutturazione. Il 

progetto è stato realizzato con impegno e responsabilità dai Soci : R. 

Grippi e G. Randazzo.  

Come sapete la visita del Governatore ha due momenti: uno 

puramente Amministrativo in cui il Governatore incontra i Dirigenti 

del Club ed uno Conviviale per incontrare tutti i Soci e consorti. 

Per la seduta amministrativa, l’incontro pomeridiano sarà alle ore 

17.30 in un’apposita sala del Circolo degli Ufficiali. 

Il Governatore avrà il piacere di incontrare oltre al Presidente, il 

Direttivo e i Presidenti di Commissione, quanti più Soci possibile e 

soprattutto i nuovi. 

La conviviale, che in ogni caso sarà sobria, per espressa richiesta del 

Governatore, dovrà concludersi entro e non oltre le ore 23.00. Quindi 

si raccomanda la puntualità. 

Il Governatore preferisce che i fondi destinati ad eventuali doni e 

fiori vengano devoluti ad azioni di servizio o donazioni in favore della 

RF.  

Ecco perché non ci lasceremo sfuggire l’occasione di organizzare 

eventi a sostegno della RF.  
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16 Settembre ore 19.00:  Caminetto in sede, con consorti. Il dott. G. Occhipinti, Ispettore 

AGE- CONTROL ( Ministero Politiche Agricole e Forestali) ci 

intratterrà sul tema : “Il Garante del consumatore: Sicurezza alimentare in 

vetrina ad EXPO 2015, controlli di filiera a garanzia e tutela del 

consumatore.” 

Alle ore 20.30 della stessa serata, in casa Grippi si terrà una cena di 

benvenuto alla Delegazione tedesca. 

Ulteriori dettagli sull’organizzazione verranno dati più avanti. 

 

  

 

27-28 Settembre           : “Festa dell’Amicizia” – Seminari distrettuali sulla Leadership e 

sull’Effettivo - Hotel Federico II Enna bassa. 

In allegato troverete programma e scheda di adesione recentemente 

pervenutaci dalla Segreteria Distrettuale. 

I due seminari sono indirizzati a tutti i Rotariani interessati mentre 

sono prescrittivi per i Presidenti, i Consiglieri Segretari ed i 

Presidenti delle Commissioni sull’Effettivo. 
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ANTICIPAZIONI  

 

10-12 Ottobre:   Forum " Mediterraneo unito" Teatro Impero Marsala 
 

L'evento è stato organizzato da tutti i Governatori italiani per 

discutere sui fenomeni migratori e sulle normative correlate, sui 

focolai di guerra, sulla salute del mare, sulla blu economy, sui traffici 

e sulla rete dei porti, sulla protezione civile, sull'archeologia e su altri 

temi di interesse comune. In allegato trovate il pieghevole con il 

programma dettagliato e la scheda di partecipazione. 

 

COMUNICAZIONI  

 

Non essendo pervenuta alcuna obiezione motivata da parte dei Soci attivi del Club, il 

Consiglio Direttivo, nella seduta del 2 Settembre ultimo scorso,  ha approvato l’ammissione 

della nuova Socia Sig.ra Patera Andreana che sarà presentata al nostro Club durante la 

Conviviale dell’ 11 Settembre in presenza del Governatore Vaccaro. 

Il nostro Club ha ricevuto l’invito a partecipare alla Cerimonia inaugurale del  50° 

Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della Medicina organizzato dal 

nostro Socio Onorario Prof. Adelfio Elio Cardinale, che avrà luogo giovedì 2 Ottobre alle 

ore 16.30 presso la Sala Gialla- Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento.  

Il Maestro Roberto Gervaso terrà la conferenza d’apertura: “ Cagliostro tra medicina, magia e 

cultura” 

Seguirà visita mostra Filatelica con annullo postale e cena sociale a Palazzo S.Elia, via 

Maqueda, 81 con Concerto offerto dal Soprano Rosalia Pizzitola. 
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Un vivo ringraziamento va al nostro Socio Roberto Grippi che ha donato due condizionatori 

alla nostra Sede, che sono stati già collocati durante il periodo estivo, per renderla più 

accogliente e migliorarne la vivibilità. 

Inoltre a Roberto e a Giovanna va il nostro sentito ringraziamento per la meravigliosa serata, 

svoltasi giorno 29 Agosto, nella loro villa in un clima di simpatia, amicizia e affiatamento. 

I nostri migliori auguri vanno ad Annamaria Corradini per le imminenti nozze del figlio. 

 

 

*** 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 Carlo Fadda (cell.: 3897826241, e-mail: carlo.fadda@gmail.com).  

 
 
 

Auguri di Buon Compleanno a: 

 

Raffaele Amato-Anna Maria Corradini –Filippo Niceta-  Francesco Ferrara  

 

* * * * * * * 
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 2014 – 2015.  

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 
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rivolgersi al Consigliere Tesoriere Filippo Castelli (cell.: 3391059292; e-mail: 

filippo.castelli@gmail.com).  

  

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

amministrazione del Club. 

 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Segretario 

Antonello Mineo 


