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Circolare n. 10 – 2010 
03 marzo 2010 
        Ai Signori Soci 

Loro Sedi 
 

e p.c.  Sig.    Governatore del Distretto 2110 
  Sig.   Governatore Entrante 2010-2011, 

Distretto 2110 
 Sig.    Governatore Eletto 2011-2012 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  
 

 
 
 Cari amici,  
  
 
Domenica 21 marzo -  ore 17:30 –  Concerto di Pasqua presso la Cappella Palatina. 
 Domenica 21 marzo alle ore 17,30, in occasione della Santa Pasqua, si terrà un 
concerto di musica sacra presso la Cappella Palatina.  
 La manifestazione è organizzata unitamente al Rotary Club di Agrigento. 
 Il programma, predisposto dal Coro di Santa Cecilia per il periodo Quaresimale,  
prevede  alcune delle  composizioni più rappresentative del Maestro Monsignor Liberto, 
Direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina. 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
Rotary Club Palermo Nord 

 2

 
Venerdì 26 marzo ore 19.00 
 Presso l'Hotel NH ex “ Jolly Hotel” Incontro con la Commissione Distrettuale per 
la Formazione e l’Istruzione riservato ai Soci. Relazionerà il PDG Salvatore Salpietro ed 
il P.P. Maurizio Russo  
Club partecipanti: 
Rotary Club Palermo Nord 
Rotary Club Palermo Sud 
Rotary Club Palermo Parco delle Madonie 
Rotary Club Palermo Mediterranea 
Rotary Club Palermo Baia dei Fenici       
                       Seguirà cocktail rinforzato 
 
 
 
Sabato 27 marzo Forum Distrettuale presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 
 Tema del Forum: Leishmaniosi un “emergenza per la Sanità Pubblica". 
 Nel corso della manifestazione sarà presentata una pubblicazione sul tema della 
Leishmaniosi. Trattasi di una guida per gli amanti degli animali, semplice e di facile 
consultazione, che mira a fare conoscere ed eventualmente controllare questa insidiosa 
patologia presente nel nostro territorio che causa danni non indifferenti sia ai cani, ma a 
volte anche all’uomo.  
 Presenzierà il Governatore Francesco Arezzo di Trifiletti ed il Presidente della 
Commissione Veterinaria Santo Caracappa. 
 La manifestazione avrà inizio alle ore 8,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – Via Gino Marinuzzi, 3 – Palermo. 
 
 
 
Martedì 30 marzo -  Assemblea dei soci presso l’Hotel Excelsior ore 13:00, seguirà 
il  Consiglio Direttivo. 
 
Martedì 30/03/2010 è convocata, presso l’Hotel Excelsior, l’Assemblea dei soci per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
- Comunicazioni del Presidente; 
- Modifiche all’art. 14 del Regolamento; 
- Varie ed eventuali. 
 
Seguirà il Consiglio Direttivo, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
- Comunicazioni del Presidente. 
- Attività del Club. 
- Varie ed eventuali. 

 
• E’ necessario confermare, urgentemente, l’eventuale partecipazione agli eventi 

telefonando al Consigliere Prefetto Raffaele Lomolino Tel. 091.349385 (uff.) cell. 
339 1584638 mail raffaelelomolino@libero.it 
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Comunicazioni 

- Il nostro socio Giuseppe Sanfilippo è stato confermato Vice Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Revisori Contabili. 
 
- Si sollecitano i Presidenti di Commissione nominati, previa concertazione con il 
Presidente del Club o con il Segretario, di dare impulso all’attività delle proprie 
commissioni.  
 
- Sono in riscossione le quote del II° semestre anno 2009 – 2010. I Soci possono 
rivolgersi  al Consigliere Tesoriere Giuseppe Sanfilippo (091.51.64.99 – 335.625.45.64) 
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. 
 

*** 
 

 
 

PRECISAZIONI SULL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEL 
30/03/10  

 
Al fine di armonizzare l’art. 14 del Regolamento del Club, con le condizioni per avvalersi 
del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (disciplina 
unica per tutti i soci del rapporto associativo e delle modalità associativa – gestione 
economica) si propone di apportare all’art. 14 del Regolamento le seguenti modifiche: 
 

ATTUALE ARTICOLO  
Art. 14  Fondo Iniziative Rotariane Palermo  Nord -  Comitato dei Past 
President 
§ 1 – “Fondo Iniziative Rotariane Palermo Nord”:  tale fondo destinato ad 
interventi nella città di Palermo, è costituito dalla somma disponibile nell’apposito 
libretto di deposito a risparmio, nel quale dovranno essere fatte confluire la tassa di 
ammissione di nuovi soci, i versamenti volontari dei soci e le somme appositamente 
deliberate dal Consiglio direttivo in carica. 
I Consiglio direttivo in carica deve investire le somme costituenti il Fondo, in tutto 
o in parte, mediante operazioni bancarie, in obbligazioni fruttifere a favore del 
Fondo stesso. 
§ 2 – Comitato dei Past President: tale Comitato è formato da tutti i Past President 
del Club, ed è presieduto dal Past President più anziano nella carica o da un Past 
President designato dal Consiglio direttivo in carica. 

a) esso Comitato svolge le funzioni del Collegio dei probiviri dirimendo 
ogni controversia all’interno del Club, nel rigoroso rispetto dello Statuto e del 
Regolamento. 

b) Esso Comitato, inoltre gestisce, ogni anno rotariano, gli interessi 
maturati dal “Fondo Iniziative Rotariane Palermo Nord”. 
Tale gestione terrà conto degli eventuali indirizzi che dovessero scaturire da 
decisione unanime del Consiglio direttivo. 
L’Assemblea dei soci delibera sull’eventuale utilizzazione del capitale accantonato. 
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c) le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei 
componenti, in prima convocazione e di un terzo dei componenti in seconda 
convocazione. 
 

MODIFICA PROPOSTA 
 

Art. 14  Fondo Iniziative Rotariane Palermo  Nord -   
“Fondo Iniziative Rotariane Palermo Nord”:  tale fondo destinato ad interventi nella 
città di Palermo, è costituito dalla somma appositamente accantonata ed indicata nel 
bilancio consuntivo con specifica voce separata dal bilancio ordinario di gestione, 
nel quale dovranno essere fatte confluire la tassa di ammissione di nuovi soci, i 
versamenti volontari dei soci e le somme appositamente deliberate dal Consiglio 
direttivo in carica. 
I Consiglio direttivo in carica deve investire le somme costituenti il Fondo, in tutto o 
in parte, mediante operazioni bancarie, in obbligazioni fruttifere a favore del Fondo 
stesso. 
L’Assemblea dei soci delibera sull’eventuale utilizzazione del capitale accantonato e 
degli interessi maturati dal “Fondo Iniziative Rotariane Palermo Nord”. 

 
 

   Cari saluti.  
Il Consigliere Segretario 
Maurizio Pizzuto     


