
ANNO 2004 / 2005 – Presidenza Mazzagreco 
 
Luglio  
 
Sei – al Grand Hotel Villa Igiea 
Vincenzo Lo Re passa la campana a Cipriano Mazzagreco 
 
Nove – all’Excelsior Palace Hotel 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Quattordici – all’Hotel San Paolo Palace   
Serata per il Festino di Santa Rosalia  
 
Ventitre – al Mondello Palace Hotel, interclub con Palermo Ovest 
Serata dedicata alla visita del Governatore del Distretto 2110, Avv. Ferdinando Testoni Blasco. 
 
Agosto  
 
Tavoli rotariani – al Grand Hotel Villa Igiea 
Consuete riunioni estive fra soci. 
 
Settembre 
 
Quattordici – all’Excelsior Palace Hotel 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. 
 
Ventuno – a Bagheria nell’Atelier del Maestro Vincenzo Gennaro  
Incontro con il Maestro che illustra l’opera in corso di realizzazione, che sarà donata dal club alla città.  
La serata si conclude con la cena al ristorante l’Approdo di Porticello. 
 
Ottobre  
 
Cinque – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Dodici – all’Excelsior Palace Hotel  
Assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci. La riunione si conclude con la cena per festeggiare 
il venticinquesimo anniversario della firma della “Charte” che sancisce l’appartenenza del club al 
Rotary International. 
 
Ventisei  – al Grand Hotel et Des Palmes   
Caminetto dedicato al tema: “La previdenza sociale fra welfare e previdenza privata” 
Relatore il socio Avv. Antonio Todaro, Avvocato Generale dell’INPS 
 
Novembre  
 
Otto – al Mondello Palace Hotel, interclub con Palermo Monreale e Palermo Cefalù   
Serata dedicata al tema: “Il giusto processo penale” 
Relatore il nostro socio Prof. Antonio Scaglione, Ordinario di Procedura Penale all’Università degli 
Studi di Palermo ed interventi programmati del Sen. Enrico La Loggia, Ministro per gli Affari Regionali 
e del Sen. Avv. Pietro Milio. 
 
Nove – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Sedici – all’Excelsior Palace Hotel  
Assemblea dei soci per la presentazione dei candidati alle Cariche Sociali dell’anno 2006-07. 
 
Ventisei – all’Hotel San Paolo Palace, interclub con Palermo Monreale, Palermo Sud, Palermo Cefalù, 
Lercara Friddi e Corleone 
Serata dedicata al tema: “Nuove frontiere nel campo del trapianto d’organo” 
Relatore il Prof. Bruno Gridelli, Direttore del Dipartimento di chirurgia dell’ISMETT di Palermo. 



 
Dicembre 
 
Sei – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. Nel corso della riunione il 
Presidente informa che il nostro socio Dott. Luigi Nobile – che ha ricevuto dal Governatore l’incarico di 
Rappresentante Speciale per la costituzione di un nuovo club in area Panormus – gli ha espresso il 
desiderio che il Palermo Nord sia il padrino del “Palermo Mediterranea” che a breve sarà costituito. Il 
Consiglio nell’apprezzare favorevolmente l’attenzione approva la proposta.   
 
Tredici – Progetto del Centenario   
Di mattina a Villa Trabia – Alla presenza delle Autorità cittadine e con la partecipazione del 
Governatore Distrettuale Ferdinando Testoni Blasco e del PDG  Carlo Marullo di Condojanni, 
Presidente della Commissione per le Celebrazioni del Centenario della fondazione del Rotary 
International, si è tenuto il Convegno di presentazione della scultura “L’alba nel cuore” – realizzata dal 
Maestro Vincenzo Gennaro e, nell’occasione, mirabilmente commentata dal critico d’arte Prof. 
Giuseppe Schifano – che il club ha deliberato di donare alla cittadinanza. 
L’iniziativa – attuata per ricordare il venticinquesimo anniversario della costituzione del Palermo Nord – 
ha riscosso l’interesse del Distretto che, tramite l’apposita Commissione, lo ha sostenuto quale 
progetto della Sicilia Occidentale per la celebrazione del Centenario del Rotary. 
A mezzogiorno a Piazza Tosti – Cerimonia di inaugurazione dell’opera e simbolica consegna alla 
collettività che, spontaneamente intervenuta, ha particolarmente apprezzato il dono che arricchisce 
l’arredo urbano e migliora la fruibilità della zona. 
La sera a Villa Igiea – serata conclusiva della celebrazione del Venticinquennale, destinata anche 
tradizionale scambio degli auguri di Natale. 
 
Gennaio  
 
Undici – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo ed Assemblea dei soci per l’elezione del Direttivo per anno 2006/07. 
 
Diciotto – al Circolo Ufficiali di Presidio, interclub con Palermo Ovest 
Serata dedicata al tema: “AIDS e droga. Problemi in continua evoluzione” 
Relatore il Prof. Fernando Aiuti, Ordinario di Medicina interna, Direttore e Docente della Scuola di 
Specializzazione di Allergologia ed Immunologia Clinica dell’Università degli Studi “La Sapienza” di, 
Roma e Presidente dell’Associazione Nazionale per la lotta all’AIDS.  
 
Ventinove – al Centro Congressi di Villa Igiea 
Una rappresentanza del club partecipa al Forum organizzato dal Distretto 2110 che pone attenzione al  
tema: “Espansione e Sviluppo del Rotary” 
 
Febbraio 
 
Uno – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. 
 
Dieci  – alla Libreria Kalos   
Incontro dedicato alla presentazione del volume: “L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino” la cui 
riedizione – curata dalla casa editrice Kalos – è stata scelta e finanziata dal club, nell’ambito delle 
iniziative per ricordare il Venticinquesimo anniversario della costituzione. 
 
Ventitre – nel giorno di ricorrenza del Centenario dalla prima riunione del Rotary International 
La mattina – alla Biblioteca Comunale di Caltanissetta – una delegazione di soci presenzia 
all’inaugurazione dell’Archivio Storico Distrettuale – intitolato al PDG Ferruccio Vignola – quale 
Progetto Distrettuale scelto per la celebrazione del Centenario  
La sera – al Grand Hotel Villa Igiea – Incontro dei soci per ricordare il Centesimo compleanno della 
prima riunione convocata da Paul Harris a Chicago. La serata è arricchita da una proiezione, 
appositamente  realizzata dal Distretto, e dalle riflessioni esposteci dal Past President Avv. Alberto 
Polizzi sull’impegno del singolo, legato all’appartenenza ad un’Associazione quale è il Rotary. 
 
 
 



Marzo  
 
Uno – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Ventidue – al Grand Hotel Villa Igiea 
Serata dedicata al tema: “Identità e futuro” 
Relatore l’On.le Prof. Alessandro Pagano, Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali ed alla 
Pubblica Istruzione.  
 
Aprile  
 
Cinque – all’Excelsior Palace Hotel  
Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività del club. 
 
Dodici – all’Excelsior Palace Hotel  
Assemblea dei soci per l’approvazione del nuovo Regolamento del club.  
 
Ventisei – all’Excelsior Palace Hotel  
Serata dedicata al tema: “Le nuove tecnologie robotiche applicate alla medicina” 
Relatore l’Ing: Domenico Prattichizzo, Docente di Robotica all’Università degli Studi di Siena. 
  
Maggio 
 
Tre – all’Excelsior Palace Hotel  
Riunione del Consiglio Direttivo. Nel corso dei lavori il Presidente informa che il Comune di Palermo ha 
assegnato al club i Padiglioni della caccia della Palazzina Cinese dove – dopo la ristrutturazione – sarà 
stabilita la nuova Sede del club. Da pure notizia, che al nostro socio Avv. Alberto Polizzi il Governatore  
ha dato l’incarico di Relatore nel Forum Interdistrettuale – organizzato dai Distretti 2100, 2110 e 2120 
in occasione dell’assegnazione del Premio “Pasquale Pastore” – che si è tenuto a Lecce sul tema: 
“Archetipi della cultura mediterranea: aspetti bioetici, sociali e giuridici”    
 
Nove – al Mondello Palace Hotel, interclub con Palermo Cefalù 
Serata dedicata al tema: “L’informazione e la Sicilia tra stereotipi e verità” 
Relatori il Dott. Franco Nicastro, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ed il Dott. Leone 
Zingales, Presidente del Gruppo Siciliano dell’Unione Nazionale Cronisti Italiani 
 
Ventuno – a Villa Zito, Fondazione Mormino 
Forum organizzato dai club del Gruppo Panormus sul tema: “Prospettive dell’occupazione in Sicilia” 
 
Ventidue – passeggiata in città 
Al Palazzo dei Normanni, visita guidata ed illustrata dalla Prof.ssa Marina Giordano della collezione 
Wurth. 
 
Ventisette/Ventinove – all’Hotel Sheraton di Catania 
La rappresentanza del club partecipa ai lavori del Congresso annuale del Distretto 2110. 
 
Trentuno – all’Excelsior Palace Hotel 
Riunione del Consiglio Direttivo per la programmazione dell’attività sociale. 
 
Giugno 
 
Sette – al Ristorante “Il Firriato” 
Serata dedicata al tema: “Lingua siciliana e dialetto nella cultura regionale” 
Relatore la Prof.ssa Rosalba Anzalone, Ispettrice del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e 
Ricerca. 
 
Quattordici – all’Excelsior Palace Hotel  
Assemblea del soci per la designazione del candidato del club alla carica di Governatore del Distretto 
per l’anno 2008-2009. 
 
 



Ventuno – all’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria  
Caminetto dedicato al tema: “Qualità delle città, qualità della vita” 
Relatore l’Arch. Guido Meli, Direttore del Centro Regionale per il Restauro e la Progettazione. 
 
Ventisette/Ventinove – all’Hotel Sheraton di Catania 
La rappresentanza dei soci del club partecipa al Congresso annuale del Distretto 2110. 
 
Ventotto– allo Studio Errante 
Riunione congiunta dei Consigli Direttivi uscente ed entrante per la definizione dell’Organigramma del 
club e la programmazione delle attività sociali. 
 
Luglio  
 
Due/Tre – al Palazzo dei Congressi di Agrigento  
La rappresentanza del club prende parte ai lavori dell’Assemblea Distrettuale. 
 
Cinque – al Grand Hotel Villa Igiea 
Cipriano Mazzagreco passa la campana a Salvatore Errante Parrino  
 


