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16 Aprile 2010  
San Paolo Palace Hotel  

Palermo 
Caminetto dei Club dell’Area Panormus per la 

presentazione delle iniziative condivise 

Venerdì 16 Aprile 2010 alle ore 20,00, a Palermo, presso il San Paolo Palace Hotel 
si è tenuto il caminetto rotariano a cui hanno partecipato tutti i Club dell’Area 
Panormus, per la presentazione di tre iniziative aperte a tutti i rotariani dei Club. 

Presenti alla manifestazione tra le autorità rotariane i Past Governor Nicola Carlisi 
e Ignazio Melisenda Giambertoni e il Governatore eletto per l’anno 2012/2013 
Gaetano Lo Cicero. 

Ha presieduto il convegno Alessandro Algozini, Presidente del Club decano 
“Palermo”, con la presenza di tutti i Presidenti dei Club dell ’Area, che nella speciale 
occasione hanno indossato il tradizionale collare. Il Presidente Algozini ha quindi  
presentato i tre progetti: 

-  Fellowship delle auto storiche, per i possessori e non di vetture d’epoca; 

-  Fellowship del mare,  per unire i rotariani con la passione della vela;  

- Manifestazione teatrale “I Civitoti in Pretura” dal romanzo di Nino 
Martoglio. 

Le tre iniziative sono state illustrate nel dettaglio dai soci che ne hanno curato 
l’organizzazione.  

Ha pertanto preso la parola Paolo Allegra per la Fellowship delle auto storiche (in 
sostituzione di Giuseppe Giaconia di Migaido), che ha spiegato il programma del 
“Raduno auto d’epoca – Il Rotary sulle Madonie” che si terrà Sabato 1 e Domenica 2 
Maggio, con partenza dal lungomare di Cefalù ed arrivo al Castello di Caccamo, con 
varie soste, visite culturali e conviviali; 

Carlo Bonifazio e Vincenzo Autolitano hanno illustrato il progetto di Fellowship 
del mare, spiegando anche con la proiezione di alcune elidersi, i motivi e gli intenti 
dell’iniziativa che tende ad unire tutti i rotariani di diversi paesi , accomunati 
dall’amore per il mare e per le imbarcazioni; 

Nuccio Valenza e Mino Morisco hanno parlato infine della manifestazione 
teatrale “I Civitoti in Pretura” che si terrà il prossimo 16 Maggio alle ore 18,00, presso 
il Teatro ”Politeama Garibaldi” di Palermo con la performance di attori rotariani  non 
professionisti, tra cui i Presidenti dei Rotary Club dell’Area Panormus,  il Governatore 
Francesco Arezzo di Trifiletti, alcuni Past Governor ed altri rotariani dei vari Club. 

 



 

Lo scopo di quest’ultima manifestazione è quello di destinare l’intero incasso della 
serata in favore della Rotary Foundation per i progetti di servizio.  

Nel corso della serata Fabio Maggiore, tesoriere dell’Area Panormus, ha 
consegnato ai presidenti dei Club i biglietti per lo spettacolo. Il Presidente Alessandro 
Algozini, in proposito, ha comunicato che l’iniziativa ha riscosso grande consenso in 
quanto  fino ad oggi sono stati venduti ai vari Club circa 1200 biglietti. 

La serata si è conclusa con un momento di conviviale. 

  (Antonio Gibiino) 
  

 

 

 
 

Da sinistra: Francesco Spoto (Palermo Nord) - Fortunato Arena (Palermo – Parco delle Madonie) – Giuseppe Caputo (Palermo -

Agorà) – Gianluca Sartorio (Palermo Mediterranea) – Ignazio Cammalleri (Costa Gaia) – Rosa Maria Rini (Palermo Sud) – 

Alessandro Algozini (Palermo) – Cristina Morrocchi (Palermo Est) – Maurizio Mellia (Palermo - Monreale) – Angelo Cassaro 

(Palermo Teatro del Sole) – Filippomaria Fundarò (Bagheria) – Michele Polizzi (Piana degli Albanesi “Hora e Arbereshevet”)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 


