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Circolare n. 20/ 2006-2007                          
24 maggio 2007                                      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 
 
 
 
 
 
 

Cari amici, 
il prossimo mese di Giugno, che chiude l’anno sociale, segna per tutti i rotariani il “mese 
dell’amicizia”, tema caro a Tutti noi e che ha sempre distinto il nostro club nella sua azione sia 
interna che esterna. 

Nel lasciare il mandato di Segretario del Club, nella consapevolezza di avere sempre cercato, 
nell’espletarlo, di non deludere la fiducia accordatami, Vi invio un cordiale saluto ed un affettuoso 
sincero abbraccio, ringraziandovi per l’affetto e la tolleranza dimostratami anche in occasione di 
qualche mia “ defiance”. 

Mi è doveroso nell’occasione ringraziare il Presidente Roberto Grippi e gli amici tutti del 
Consiglio Direttivo, che mi hanno sempre sostenuto con i loro consigli ed il loro fattivo aiuto, 
arricchendomi della loro esperienza rotariana. 

Auguro un buon lavoro all’amico Presidente entrante Girolamo Sparti ed a tutto il nuovo 
direttivo del Club, con la certezza che l’anno rotariano che sta per iniziare sarà ricco di iniziative 
sociali, nella continuità di una attività che si tramanda da direttivo a direttivo e costituisce la vera 
essenza del nostro Club. 
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Nel passare le consegne al caro amico Raimondo Marcenò, segretario entrante, Vi allego un 
grafico predisposto dal nostro Presidente Roberto Grippi e dal segretario aggiunto Raffaele Amato, 
che induce a serie riflessioni sulla necessità di interrogarci e lavorare per un proficuo arricchimento 
dell’effettivo su linee certe e concordate. 

 
*** 

 
Vi comunico il programma delle riunioni del mese di giugno 
 
 
Martedì 05 giugno ore 20,30       Hotel Astoria Palace     Caminetto  
 
Il 05 giugno si terrà, presso l’ Hotel Astoria Palace, un incontro con:  

 
- Dr.ssa Francesca Mercadante; 
- Argomento: - “emergency a Palermo” 

 
 
Sabato  09  giugno ore 10,00      Consiglio Direttivo Congiunto 
Direttivi anno 2006-2007  e  2007-2008 
 
Presso lo stabilimento del consigliere prefetto Giovanni Randazzo, sito in Carini via Padre Randazzo 
n. 3 (Zona Industriale), si terrà la riunione congiunta dei Consigli Direttivi anno 2006/2007 e 
2007/2008. 
 
 
Martedì 19 giugno ore 20,30       Mondello Palace Hotel    Inteclub con Rotary Palermo Ovest  
 
Il 19/giugno, in interclub con il Rotary Palermo Ovest, si terrà una conviviale presso Mondello 
Palace Hotel alle ore 20,30 
Relatore:Prof. Fatta Del Bosco  
Argomento:  “I luoghi dello spirito: dall’hortus conclusus al giardino romantico” 
 
 
Sabato  23 giugno ore 10,30       Consiglio Direttivo  
Presso lo stabilimento del consigliere prefetto Giovanni Randazzo, sito in Carini via Padre Randazzo 
n. 3 (  Zona Industriale ), si terrà la consueta riunione del Consiglio Direttivo. 
 
 
Martedì 26 giugno ore 20,30     Abitazione del Presidente     Caminetto  
 
Il 26 giugno si terrà, presso l’abitazione del Ns. Presidente, Dott. Roberto Grippi, Via G.L. Bernini 
n. 26, una festa di commiato tra i soci, con la partecipazione delle gentili signore, in giardino con 
birra, bretzel e wurstel. 
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Martedì 03 luglio ore 20,30 – Hotel Villa Igea passaggio della campana 
 
Il giorno martedì 03 luglio si terrà, presso l’Hotel Villa Igea, il “passaggio della campana”, una tra 
le più importanti manifestazioni della vita rotariana. 
 

 
 

COMUNICAZIONI 
 

Vi comunico, a norma dell’art. 11 comma sesto del regolamento del Club, che il Consiglio 
Direttivo, acquisiti i pareri favorevoli della commissione per le classifiche e della commissione per 
le ammissioni, mi ha dato mandato di comunicarVi che è stato proposto per l’ammissione al club il 
Dott. Buffa Giuseppe nato a Castellamare del Golfo, coniugato con Ferro Angela, domiciliato a 
Palermo, Direttore Generale del settore trasporti S.I.I.T. per la Puglia e la Basilicata, Presidente di 
numerose commissioni ( trasporti ecc.) per la Regione Siciliana. 
Entro 10 giorni, dalla presente comunicazione, potrete manifestare l’eventuale Vostra opposizione 
all’ammissione. 
 

Vi allego una lettera del nostro Presidente sul progetto “adotta un talassemico”. 
Vi ricordo che obiettivo del progetto, con il Vostro aiuto, è di:- “ Formare un minimo di 150 nuovi 
donatori di sangue nella città di Palermo, onde potere registrare con il contributo dei rotare club 
dell’Area Panormus entro 18 mesi la raccolta di 600 ulteriori unità di sangue ( almeno due 
donazioni  l’anno per ogni donatore). 
 

 Sono disponibili sul sito del Distretto 2110, www.distretto2110.org alla pagina 
(http://distretto2110.ath.cx/AnniRotariani/2006/bollettini.php), le copie degli ultimi bollettini 
distrettuali (da scaricare in formato PDF). 

 
*  *  * 

 
Ricordo ai Soci che, per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario 
confermare la propria partecipazione telefonando al Consigliere Prefetto Giovanni 
Randazzo : Tel. 091 8680200 – 335 7421355. 

 
 

con i migliori saluti. 
 
                                                                                                                             Maurizio Pizzuto 
                                                                                                                         Consigliere Segretario 


