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Circolare n. 9– 2014 

28 Marzo  2014 

 
Ai Signori Soci del Rotary Club Palermo Nord 
 

 
       

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  Aprile  2014: 

Mese della Rivista Rotariana 

 

1 aprile 2014 ore 19:00 in sede: Caminetto sullo stato di attuazione e prospettive della Campagna 

Polio Plus. Relazionerà il Past Governor Gaetano Lo Cicero. 

 

3 aprile 2014 ore 17:00  Aula Magna della Facoltà Teologica di Sicilia, Corso Vittorio Emanuele 463 

Palermo - Verifica in itinere del percorso letterario e musicale relativo al Progetto : “ Sicilianità : 

la memoria verso il futuro” realizzato dal nostro Club, già presentato in Conferenza stampa il 21 

febbraio u.s. in presenza del Soprintendente ai BB.CC.AA. Regione Siciliana e di tutti i Partner 

dell’iniziativa. 

In tale occasione si esibiranno gli allievi del liceo pedagogico “R. Margherita” e del liceo “Dams” e verrà 

presentato un testo letterario frutto della ricerca demoetnoantropologica, storica e storiografica condotta 

da uno degli esperti del percorso laboratoriale inserito nel Progetto. 
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4 -5 -6 aprile 2014 – S.I.P.E. – Seminario di istruzione dei Presidenti entranti presso l’Hotel Federico II- 

Pergusa (EN). 

 

8 aprile 2014 ore 19:00 Sala Teatro Wojtyla presso Istituto Statale “Regina Margherita” P.tta SS. Salvatore 

1- Palermo – Evento artistico “Profumo di ……. Donna Franca Florio” . Si allega brochure. I soci 

che vorranno acquistare i biglietti per le loro signore  potranno rivolgersi a  Giovanni Randazzo.  

Costo del biglietto € 10.  

 

15 aprile 2014 ore 18:30 in Sede – Presentazione del libro di  Stefania Oliveri “Metti un celiaco a cena”. 

L’argomento affronta in modo semplice e divertente la celiachia. L’invito è esteso anche alle signore. 

 

25 aprile 2014 – San Giuseppe Jato – Verifica della realizzazione del Progetto  

“L’officina laboriosa : l’ape nera sicula e il mandorlo in sinergia per una nuova opportunità di sviluppo 

sociale”. 

In occasione della visita in Sicilia del Comitato Interpaese Italia – Germania, programmata per la fine del 

mese di aprile, il Distretto ha comunicato che procederà alla verifica sui luoghi dell’avvenuta realizzazione 

del progetto e ciò anche al fine di presentare l’iniziativa ai Governatori che fanno parte del Comitato 

Interpaese.  

La partecipazione di circa 70 persone non consente di poter coinvolgere tutti i Soci dei Clubs promotori 

del Progetto, pertanto è stata prevista dal Comitato Organizzatore, solo la presenza di alcuni componenti 

del Consiglio Direttivo ( Presidente, Segretario, Presidente eletto e Vice Presidente). 

 

29 aprile 2014  ore 18.30 in sede : Consiglio  Direttivo – la presente comunicazione vale a tutti gli effetti 

come convocazione 

 

  

*** 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 

 

Auguri di Buon Compleanno ai soci : 

 

Alberto D’Anna, Roberto Grippi, Armando Messina, Salvatore  Nicolicchia, Alberto Polizzi 

 

 

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.  
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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 


