
ANNO 2003 / 2004 – Presidenza Lo Re 
 
Luglio 
 
Due – al Grand Hotel Villa Igiea 
Ettore D’Alia passa la campana a Vincenzo Lo Re 
 
Otto – all’Excelsior Palace Hotel 
Consiglio Direttivo ed Assemblea dei soci per l’esame dei programmi del club per il nuovo anno. 
 
Quattordici – a Palazzo Asmundo   
Serata per il Festino di Santa Rosalia  
 
Agosto  
 
Tavoli rotariani – al Grand Hotel Villa Igiea 
Consuete riunioni estive fra soci. 
 
Settembre  
 
Nove – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo. Il Presidente da notizia che in esecuzione alla delibera dell’Assemblea 
dei soci i mobili e gli arredi dell’ex Segreteria sono stati consegnati all’Istituto condotto da Biagio Conte 
 
Ventitre – al Ristorante Charleston  
Insieme ai nostri giovani rotaractiani festeggiamo il Ventennale della costituzione del Rotaract club 
Palermo Nord. 
La serata è arricchita dalla relazione del Dott. Paolo Gagliardo, Direttore Generale di Alfa Romeo Italia, 
che ci ha parlato sul tema: “Il Rotary, i giovani, l’avviamento professionale: manager di se stessi” 
 
Trenta – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo ed incontro con i Presidenti delle Commissioni. Su proposta del 
Presidente si delibera di realizzare – a sostegno dell’attività benefica svolta dall’Istituto Santa Chiara – 
una “ludoteca” per i bambini extra-comunitari accolti dalla struttura. 
 
Ottobre 
 
Undici – gita a Mazara del Vallo  
Visita della cittadina ed della mostra del Satiro Danzante. 
 
Quattordici – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo ed Assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci consuntivo e 
preventivo. 
 
Diciannove – al Centro Congressi del Grand Hotel Villa Igiea 
Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation. 
 
Ventuno – all’Astoria Palace Hotel, interclub con Palermo Cefalù e Teatro del Sole  
Serata dedicata alla presentazione del libro “Paolo Borsellino – Silenzi e voci”, svolta dal Sostituto 
Procuratore della Repubblica  Dott. Massimo Russo che – nell’ambito dell’iniziativa editoriale della 
Sezione Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati – ha pure illustrato il “Progetto di legalità” 
 
Novembre  
 
Undici – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata alla visita del Governatore del Distretto 2110, Prof. Paolo De Gregorio 
 
 
 
 
 
 



Diciotto – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo. Il Presidente da notizia dell’arrivo di un telegramma, inviato dal Dott.  
Gaetano Cifuni – Segretario Generale della Presidenza della Repubblica – con il quale si espimono 
apprezzamenti per il “prezioso impegno al servizio della collettività”  in merito al “Progetto accoglienza” 
avviato dal club all’Istituto Santa Chiara. Nel corso dei lavori, inoltre, per esprimere attenzione e 
solidarietà ai familiari dei militari caduti a Nassyria, si stabilisce di destinare la Borsa di Studio – 
deliberata nell’anno 2000/01 – all’orfano di un caduto dell’Arma dei Carabinieri, residente in Sicilia  
 
Ventidue – all’aula Magna di Palazzo Steri   
Forum d’Area organizzato dai club del Gruppo Panormus sul tema: “Ambiente ed energie alternative” 
La relazione è svolta dal Prof. Carlo Rubbia, Premio Nobel per la fisica e Commissario Straordinario 
dell’E.N.E.A. (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente).  
 
Ventinove – al Teatro Orione 
Una delegazione di soci partecipa alla cerimonia inerente il progetto POR Sicilia “Educazione alla 
legalità” che ha coinvolto alunni, genitori e docenti delle scuole: Federico II di Palermo; Amedeo 
D’Aosta di Partanna di Trapani; Tomasi di Lampedusa di Capo d’Orlando che, insieme alla Provincia 
Regionale di Palermo, è stata patrocinata dal nostro club. 
. 
Dicembre  
 
Due – all’Excelsior Palace Hotel  
Serata dedicata al tema: “Il Teatro Massimo come impresa” 
Relatori il Dott. Franco Domenichini, Direttore Operativo della Fondazione Teatro Massimo ed il nostro 
socio Avv. Gaetano Armao, Vice Presidente della Fondazione. 
 
Cinque – alla Fiera del Mediterraneo 
Una delegazione di nostri soci prende parte alla manifestazione – svoltasi nell’ambito del “Progetto di 
legalità” promosso dalla Sezione Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati, al quale il nostro 
club ha dato adesione – per l’assegnazione dei premi agli alunni meritevoli delle scuole siciliane 
interessate all’iniziativa.  
Nell’occasione, l’Associazione promotrice ha calorosamente ringraziato al nostro socio Giovanni 
Randazzo, per essersi assunto l’impegno di distribuire in Italia ed all’estero del libro “Paolo Borsellino – 
Silenzi e voci” e del “Calendario della memoria 2004”, pubblicazioni realizzate nel contesto del 
progetto. 
 
Sedici – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata allo scambio degli auguri di Natale, allietata da un concerto di voci bianche. 
 
Ventitre – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo. Nel corso dei lavori, in relazione alle esigenze espresse dalla 
Direzione dell’Hotel, si prende in esame la necessità di spostare l’Archivio del club, operazione che si 
stabilisce di sottoporre preventivamente all’Assemblea dei soci.  
 
Gennaio  
 
Undici – gita a Bagheria 
Visita a Villa Cattolica della Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea e della Mostra dei 
dipinti del Maestro Renato Guttuso. 
 
Tredici – all’Astoria Palace Hotel 
Assemblea dei soci nella quale il Presidente espone la necessità di trasferire l’Archivio del club, per le 
sopravvenute esigenze di ristrutturazione, rappresentate dalla Direzione dell’Hotel. Nel corso dei lavori 
il Presidente della Commissione elettorale espone i criteri che hanno ispirato la scelta dei candidati alle 
Cariche Sociali per l’anno 2005-2006.  
 
Venti – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. 
 
Ventisette – all’Excelsior Palace Hotel 
Assemblea dei soci del club per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2005-2006 
 



Febbraio 
 
Otto – passeggiata in città 
Al Reale Albergo dei Poveri visita guidata della Mostra – intitolata: “La ricerca dell’identità. Da 
Antonello a De Chirico” – ideata ed allestita da Vittorio Sgarbi. 
 
Tredici – al San Paolo Palace Hotel, interclub con Palermo Monreale e Teatro del Sole  
Serata dedicata al tema: “Diritti dei minori e doveri degli adulti. La famiglia come risorsa” 
Relatori: la Dott.ssa Maria Teresa Ambrosini, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni; il Prof. Ernesto Caffo, Presidente dell’Associazione “SOS Telefono azzurro”; la Dott.ssa 
Assunta Montesano neuro-psichiatra infantile; l’Avv. Sergio Russo, Coordinatore del “Comitato sulla 
questione minorile nell’Unione Europea”. 
 
Quattordici – alla scuola “Federico II° 
Una delegazione di soci incontra docenti, alunni e genitori per la consegna di materiale didattico e 
sportivo offerto dal club alla scuola, che partecipa al Progetto POR Sicilia “Educazione alla legalità”.  
 
Diciassette – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. 
 
Ventiquattro – al Centro Culturale “BIOTOS”  
Serata dedicata al tema: “Gli agrumi dalla Conca d’oro alla Valle dei Templi: il giardino della 
Kolymbetra” 
Relazione del Prof. Giuseppe Barbera ed intervento del PDG Prof. Ignazio Melisenda Giambertoni. 
 
Marzo  
 
Nove – all’Excelsior Palace Hotel  
Serata dedicata al tema: “Il promontorio del Monte Pellegrino ed il Parco della Favorita: salvaguardia e 
valorizzazione”  
Relatore il socio Dott. Antonio Maria Di Fresco, Capo Redattore RAI che nell’occasione ci presenta la 
sua ultima pubblicazione: “Album Monte Pellegrino”  
 
Sedici – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo. Nel corso dei lavori si decide di partecipare all’iniziativa, promossa dal 
club di Licata, a favore delle piccole Eva e Federica Favata che, per una grave malattia devono recarsi 
in America per le necessarie cure mediche. 
 
Diciannove – al Comando della Regione Carabinieri Sicilia 
Alla presenza del Governatore del Distretto, Prof. Paolo De Gregorio; del Generale Comandante  Dott. 
Gennaro Niglio e di una rappresentanza di soci del club, ha luogo la cerimonia di assegnazione della 
“Borsa di Studio” – stanziata dal Direttivo dell’anno 2000-2001 – alla piccola Maria, figlia del Vice-
brigadiere Giuseppe Coletta, caduto in Iraq a Nassyria, che viene consegnata alla madre signora 
Margherita Caruso.    
 
Ventitre – al Palazzo Paternò di Spedalotto   
Serata dedicata al tema: “Il vino tra sapore, cultura e mercato” 
Relatore il Dott. Hugues de La Gatinais. 
 
Aprile 
 
Otto/Dodici – viaggio a Tunisi 
Una rappresentanza di soci, raccogliendo l’invito ricevuto, si reca a Tunisi per rinsaldare i legami di 
amicizia con i soci del club gemello “Tunis Doyen”   
 
Diciassette – passeggiata in città, interclub con Palermo Ovest 
Visita guidata del Teatro Massimo 
 
Venti – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo ed Assemblea dei soci per l’esame dell’attività del club. Viene data la 
notizia che – aderendo all’iniziativa promossa da Palermo Est e condivisa dai club del gruppo 



Panormus – all’aeroporto “Falcone e Borsellino” è stato apposto un manifesto pubblicitario che  
informa il pubblico della ricorrenza del Centenario della fondazione Rotary International.   
 
Ventinove – al Grand Hotel et Des Palmes 
Serata di affiatamento fra soci alla quale prende parte anche il Dott. Piero Grasso, Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, già nostro socio e PastPresident.  
 
Maggio 
 
Quattordici/Sedici – al Centro Congressi del San Paolo Palace Hotel  
La rappresentanza del club partecipa ai lavori del Congresso Distrettuale sul tema: “Il Rotary al 
servizio dell’uomo per costruire la pace”. Nel corso dei lavori il Governatore consegna al Presidente  
l’Attestato di merito per l’attività svolta dal club nell’anno 2003/04 a favore della “Famiglia Rotariana”. 
 
Diciotto – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo per definire i programmi del club. Tra l’altro, si delibera di istituire una 
“Borsa di Studio – anno 2003/04” intitolata alla memoria di Mimma D’Alia.Il Presidente da inoltre notizia 
che agli ingressi stradali della città sono stati collocati i cartelli già deliberati dal Consiglio Direttivo 
precedente.  
 
Ventitre – gita ad Agrigento 
Visita guidata del Giardino della Kolymbetra ed a conclusione un concerto. 
  
Venticinque – al Mondello Palace Hotel, interclub con Palermo Ovest 
Serata dedicata al tema: “La medicina del XXI secolo, tra antropologia, tecnica ed economia” 
Relatore il Prof. Adelfio Elio Cardinale, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 
Palermo, già nostro socio e PastPresident 
 
Giugno 
 
Cinque – al Teatro greco di Tindari 
Rappresentazione della commedia “Lisistrata” di Aristofane 
 
Otto – al Ristorante Acanto Blu 
Serata di musica con “Incontro con il Clavicembalo” 
Racconta Valeria Cicero, Ivana Cascina alla tastiera. 
 
Undici – al Teatro Biondo  
Concerto di musiche medioevali. La serata è organizzata dai club del gruppo Panormus a favore delle 
iniziative promosse dalla Rotary Foundation. 
 
Quindici – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione congiunta dei Consigli Direttivi uscente ed entrante. 
 
Diciannove/Venti – a Villa Trabia “I° Trofeo Rotary auto da collezione”  
Manifestazione storico-sportiva ideata e organizzata dai club del gruppo Panormus e dall’Inner Wheel, 
il cui ricavato è destinato alla Rotary Foundation. 
 
Ventisei/Ventisette – al Naxos Beach Hotel di Giardini Naxos 
La rappresentanza del club partecipa ai lavori dell’Assemblea Distrettuale. 
 
Ventinove – al Telimar 
Serata dedicata al tema: “Previsione e prevenzione dei fenomeni naturali” 
Relatore il Prof. Giuseppe Giunta, Ordinario presso la Facoltà di Scienze, Dipartimento di Geologia e 
Geodesia, dell’Università degli Studi di Palermo. 
 
Luglio 
 
Sei – al Grand Hotel Villa Igiea  
Vincenzo Lo Re passa la campana a Cipriano Mazzagreco. 


