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Circolare n. 10/ 2006-2007                          
29 dicembre 2006                                     Ai  Signori Soci 
                               Loro Sedi 
 
     e p.c. Al Sig. Governatore del Distretto 2110 

Al Sig. Governatore Eletto 2006-2007 del Distretto  
2110 
Al Sig. Governatore Eletto 2007-2008 del Distretto  
2110 
Al Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110 
Ai Sigg. Presidenti e Segretari dei Club dell'Area 
Panormus 

     Alle Signore Presidente e Segretario del Club Inner  
Wheel 

     Al Sig. Presidente del Rotaract Club Palermo Nord 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carissimi,  
Vi comunico il programma delle riunioni del mese di dicembre. 
 
 

 
          Martedì   09 gennaio 2007 ore 19:00  Studio Pizzuto Consiglio Direttivo 

 
Presso lo studio del consigliere segretario Avv. Maurizio Pizzuto (via Sampolo, 141) si terrà la 
consueta riunione del Consiglio Direttivo. 
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Martedì 16 gennaio   Hotel Astoria Palace     ore 20,30 Caminetto con consorti  
Il 16 gennaio si terrà, presso l’ Hotel Astoria Palace, un incontro con:  
Il regista palermitano Daniele Ottobre, ideatore del Eco Festival già alla terza edizione. 
Argomento: - “Il cinema nella cultura eco ambientale” –( Nel corso della serata sarà effettuata la 
proiezione di un documentario prodotto dal nostro ospite). 
La riunione sarà preceduta da un cocktail rinforzato. 

 
 

Martedì 23 gennaio   Hotel Astoria Palace     ore 20,30 Caminetto con consorti  
- Il 23 gennaio si terrà, presso l’ Hotel Astoria Palace, un incontro con:  
- Il nostro socio Rosario Alaimo. 
- Argomento: - “ Ambiente e beni culturali” 
La riunione sarà preceduta da un cocktail rinforzato. 

 
 

 
Lunedì 29 gennaio : ore 17,15 Concerto Teatro Politeama – ore 20,30  Hotel Astoria Palace 
Caminetto con consorti  
lunedì 29 gennaio alle ore  17:15 concerto al Teatro Politeama Garibaldi 
Orchestra di Padova e del Veneto 
Direttore: Maestro Salvatore Accardo 
Musiche di Beethoven e Mozart. 

Al nostro Club sono stati concessi 30 biglietti gratuiti, dalla Società Siciliana degli Amici della 
Musica, grazie all'amichevole interessamento del prof. Dario Oliveri, Direttore Artistico 
dell'Associazione.  
Poichè dobbiamo fornire entro il 23 gennaio la lista nominativa dei partecipanti, i soci che sono 
interessati devono confermare la partecipazione al Consigliere Prefetto Giovanni Randazzo entro 
tale data. 

Alla fine del concerto ci sposteremo presso l’Hotel Astoria Palace dove seguirà, alle ore 20,30, un 
caminetto, in cui avremo quale nostro gradito ospite il maestro Salvatore Accardo, che ci 
intratterrà su argomenti musicali e di attualità. 

 
 
 
 
Ricordo ai Signori Soci che per la buona riuscita di tutte le manifestazioni è necessario 
confermare la propria partecipazione telefonando al Consigliere Prefetto Giovanni Randazzo : 
Tel. 091 8680200 – 335 7421355. 
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Vi comunico, inoltre, che: 
 
Sabato  27 - con inizio alle ore 10,00'  al Centro Congressi del Baglio Basile in territorio di 
Petrosino (Mazara del Vallo) si svolgerà il Seminario Distrettuale su "Espansione, sviluppo e 
mantenimento dell'Effettivo". momento importante di formazione e informazione rotariana per 
tutti i soci e non solo per gli addetti ai lavori. Il Governatore invita tutti i Rotariani a partecipare.  

 
  Faccio seguito alla mia precedente comunicazione, per ribadirVi che la manifestazione del 
premio Fondazione "Pasquale Pastore" è stata spostata nei giorni 9,10 e 11 febbraio 2007, sempre 
a Caserta. 

 
 

NOTIZIE  ROTARIANE 
 
Il nostro socio e Past Presidente Errante Parrino Salvatore è stato nominato consigliere 
d’amministrazione in una nuova societa’ che la regione siciliana ha costituito con un partner 
professionale cimino e associati private equity spa che avra’ lo scopo di costituire un fondo di 
private per finanziare le nuove iniziative produttive da realizzarsi nel territorio regionale. 
 
 
Il nostro socio e Past Presidente Vincenzo Lo Re è stato nominato componente della commissione 
di esami 2006/2007 per l’abilitazione alla professione di Avvocato presso la C.A. di Palermo. 
Il nostro Club vanta il privilegio di annoverare soci che periodicamente vengono chiamati quali 
componenti della prestigiosa ed impegnativa commissione di esami ( ricordo tra tutti che la scorsa 
commissione è stata presieduta dal nostro socio e Past Presidente Alberto Polizzi).   
  

 
*  *  * 

 
Sollecito i soci, che già non hanno provveduto, a restituirmi il  prospetto informativo, 

inviato con la mia precedente circolare, debitamente sottoscritto. Preciso che il prospetto è 
necessario per l’aggiornamento dei dati da pubblicare nell’Annuario dei Rotary Club e per 
adeguarci alla normativa sul trattamento dei dati personali. 

 
 
Con i migliori saluti. 

 
                                                                                                                             Maurizio Pizzuto 
                                                                                                                         Consigliere Segretario 
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