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Circolare n. 2 – 2013 

26 Luglio 2013 

Ai Signori Soci 

Loro Sedi 

 

e p.c.  Sig. Governatore del Distretto 2110 

  Sig. Governatore Entrante 2012-2013, Distretto 

2110 

Sig. Governatore Eletto 2013-2014 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 Inner Wheel Club  

Sigg. Presidente e Segretario Rotaract Club PA 

Nord 

Sig. Presidente dell’Interact Club 

 

Carissimi vi comunico le attività previste nel mese di settembre: 

  

 

 Lunedì 2 Settembre ore 18.00   

Direttivo in sede 

La presente circolare vale come notifica a tutti gli effetti. 

 

 Venerdì 6 settembre ore 19.00  

Passaggio della campana e trentennale Rotaract  Palermo  Nord  presso il 

“Kiosito”.  

 

 Martedì 10 settembre  ore 13.30 : 

Assemblea dei  Soci presso la  sede, seguirà pranzo in sede. 

 

 Sabato 14 settembre    

“All’ombra del verde etneo” :  tour enogastronomico e culturale alle pendici del 

vulcano.  
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Il tour nel territorio ionico-etneo, prevede la visita dell’azienda “Faro” leader 

europea nella produzione e commercializzazione di piante mediterranee e 

subtropicali che si estende in un territorio complessivo di 550 ettari. 

Anche se il floro-vivaismo rimane la sua principale attività, negli ultimi anni 

l’azienda si è dedicata ad altre attività complementari, facendosi spazio nel 

mondo dell’ospitalità e della enogastronomia, con la realizzazione dell’agri-resort 

Donna Carmela, del suo ristorante La Cucina di Donna Carmela e la produzione 

vinicola ed oleraria di Pietradolce.  

Ultima nata all’interno del gruppo, la struttura Radicepura, un parco di  nuove 

opportunità, uno spazio incantevole e polifunzionale dedicato all’accoglienza 

congressuale, ad eventi privati e centro di eccellenza per ricercatori, paesaggisti 

ed operatori del verde. 

All’interno di Radicepura si può ammirare la dimora storica di metà ‘800 

“Palazzo Carpinati”, appartenuta alla famiglia del Barone di Villagrande.  Questa 

location è stata scelta dal regista Francis Ford Coppola nel 1974 per la 

realizzazione del film “Il Padrino parte II”. 

 

Questo il programma della giornata che vi proponiamo: 

 

 Partenza dal Piazzale Giotto ore 8:30 con pulmann. 

 Arrivo presso i vivai piante FARO, dove la guida vi illustrerà la ricca 

varietà di piante coltivate nell’area  grazie alle particolari caratteristiche 

micro-climatiche, una volta terra di vigneti e di agrumeti. 

 Visita della struttura RADICEPURA (villa storica e serra botanica).  

 Pranzo presso il ristorante la cucina di DONNACARMELA, dove 

l’enogastronomia del territorio sarà presentata attraverso una speciale 

degustazione di vino d.o.c dell’Etna. 

 Ripartenza da Riposto per Palermo - Piazzale Giotto, ore 16:30. 

 

Il prezzo complessivo, comprendente il biglietto del pulmann ed il pranzo, Vi sarà 

comunicato nel più breve tempo possibile. 

 

  Martedì 24 settembre ore 16.30    

Forum “I successi delle produzioni agroalimentari siciliane: tradizione, 

innovazione e riscatto di un territorio”, presso la Facoltà di Agraria.   

 Il Forum è organizzato dal nostro club in partenariato con: l’Università di 

Palermo (Facoltà di Agraria);  – L’assessorato risorse agricole  e alimentari;  - La 

Commissione  permanente per l’agricoltura e lo sviluppo rurale dell’Unione 
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Europea;  -  L’Ordine degli Agronomi e Forestali di Palermo;  - Gli Imprenditori 

della produzione di eccellenza siciliana.  

 

Questo Forum vuole essere spunto di riflessione sui risultati fin’ora raggiunti 

dall’imprenditoria agricola Siciliana di successo e, al contempo, vetrina di 

opportunità per le nuove generazioni che possono in tale settore, trovare 

potenzialità da esprimere, idee da realizzare ed opportunità per riscattare un intero 

territorio, quello delle produzioni agro -alimentari Siciliane di Eccellenza. 

Il Forum si concluderà con un buffet di prodotti tipici offerto dagli Sponsor. 
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Ecco le Commissioni 2013-2014: 

 

Commissione Amministrazione  

Presidente: Salvatore Errante Parrino 

Delegato del Consiglio: Giovanni Randazzo 

Componenti: Antonio Todaro e Carlo Fadda 

 

Filippo Castelli:  Responsabile  Sito Web Rotary Club Palermo Nord 
 

Commissione Effettivo 

Presidente: Cipriano Mazzagreco 

Componenti: Armando Messina, Salvatore Nicolicchia e Franco Spoto 

 

Commissione  Ammissioni 

Presidente: Alberto Polizzi 

Componenti: Antonio D’Anna e Vincenzo Lo Re 

 

Commissione  Progetti 

Presidente: Raimondo Marcenò 

Delegato del consiglio: Stefano Lo Presti 

Componenti: Giuseppe Giunta e Luigi Zancla 

 

Delegati del Presidente per i progetti: 

Premio Virgilio Giordano: Annamaria Corradini 

Federico II: Girolamo Sparti 

Adotta un talassemico: Raimondo Marcenò 

 

Commissione  Pubbbliche relazioni 

Presidente: Gaetano Lo Cicero 

Delegato del consiglio: Roberto Grippi 

Componenti: Gianfranco Bosco e Giuseppe Sanfilippo 

 

Commissione  Fondazione Rotary 

Presidente: Luigi Nobile 

Delegato del consiglio: Antonio D’Anna 

Componenti: Rocco De Luca e Francesco Ferrara 

 

Delegato del Consiglio per le Sottocommissioni: Filippo Niceta 

 

Sottocommissione azione professionale (scambio giovani, deontologia, 

orientamento e azione professionale - rotaract e interact) :  

Presidente:  Girolamo Sparti  

Delegato del Consiglio : Salvatore Amato 

Componenti: Stefano Filì- Raffaele Lo Molino 
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Sottocommissione interesse pubblico (iniziative di pubblico interesse- 

ambiente-salute- sanità- alfabetizzazione) 

Presidente:  Antonio Scaglione 

Componenti: Libertino Sallì – Gennaro  Scialdone 

 

Sottocommissione azione internazionale (relazioni internazionali - 

gemellaggi) 

Presidente:  Roberto Grippi 

Componenti: Achille Orlando - Francesco Palumbo 

 

Commissione per l’organizzazione manifestazioni ed eventi per  raccolta 

fondi da destinare a beneficenza  

Presidente: Giovanni Randazzo 

Delegato del consiglio: Filippo Niceta 

Componenti: Stefano Lo Presti  - Maria Rosaria Aquilone – Daniele Pizzuto 

 

 Delegato del Presidente per i rapporti con il Distretto:  Antonello Mineo 

 

Delegati del Presidente per l’archivio storico: Armando Messina - Francesco 

Spoto 

 

Delegato del Presidente per  la protezione ambientale: Girolamo Sparti 

 

 Istruttore di club: Luigi Nobile 

 

Commissione elettorale 

Presidente: Giacomo D’Asaro 

Componenti: Maurizio Pizzuto – Vincenzo Lo Re 

 

Commissione per il piano strategico del club:  

Presidente: Agostino Porretto 

Delegato del consiglio: Antonino Fiore 

Componenti : Francesco Di Maria - Gaetano Zappia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 

Sede e  segret er ia:  Via  Notarbarto lo  49  90141  Palermo  Tel .  091345979 Cel l .  +39  330316731 

e-mai l :  seg reta r io@rotarypalermono rd .org 

 

Comunicazioni:  

 

Il direttivo ha confermato i  seguenti Soci Onorari:  

Giuseppe Bruno 

Paolo Di Gregorio 

Giuseppe Gioia  

Elio Cardinale  

Ignazio Caramanna. 

 

Sono stati nominati soci onorari Gioacchino  Briguglio e Andrea Sorrentino.  

 

In Settembre auguri di buon compleanno ai soci: Annamaria Corradini, Pippo 

Niceta, Raffaele Amato, Francesco Ferrara.  

 

Il Consiglio direttivo ha deliberato di mettere a disposizione la sede per il Rotaract Palermo 

Nord per lo svolgimento di alcune particolari attività, quali direttivi e caminetti e pone alcune 

condizioni: 

a. Mantenimento della pulizia dei locali,  

b. Esclusivo uso dei locali per momenti programmati e programmabili,   

c. Cura e custodia dei locali. 

 

Si sono dimessi i soci  Maurizio Caporilli e Pietro Cusimano.  

 

 

Proposta di modifica al regolamento: 

 

Il consiglio direttivo, dietro richiesta di un socio può concedere un congedo semestrale, 

limitando il pagamento della quota rotariana al solo contributo per il Rotary 

International per il Distretto 2110 e per la Rotary Foundation. 
 

*** 

 

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).  

  

*** 
 
 
 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

 

Sede e  segret er ia:  Via  Notarbarto lo  49  90141  Palermo  Tel .  091345979 Cel l .  +39  330316731 

e-mai l :  seg reta r io@rotarypalermono rd .org 

 

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).  

  

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

spedita amministrazione del Club. 

 

Cordiali saluti. 

Il Consigliere Segretario Antonello Mineo 


