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Circolare n. 5 – 2008 
 
1 dicembre 2008 
        Ai Signori Soci 

Loro Sedi 
 

  e p.c.  Sig. Governatore del Distretto 2110 
  Sig.   Governatore Entrante 2009-2010 del Distretto 

2110 
   Sig. Governatore Eletto 2010-2011 del Distretto 2110 
   Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
  Sig.    Assistente del Governatore del Distretto 2110 
  Sigg. Presidenti e Segretari dei Rotary Club dell'Area 
   Panormus 
 Sig.re Presidenti e Segretarie degli Inner Wheel Club 
  dell'Area Panormus 

 Sig. Presidente e Segretario del Rotaract Club 
  Palermo Nord 

 Sig.  Presidente dell’Interact Club   
   
       
Carissimi,  
 
ecco di seguito il programma delle attività del Club nei mesi di dicembre e gennaio:  
                             
Martedì 2 dicembre  ore 18.30 Consiglio Direttivo in Sede 
 
Martedì 16 dicembre  ore 20.30 Conviviale natalizia presso il Ristorante Charleston di Mondello 

Il 16 dicembre si terrà la consueta conviviale natalizia, con la gradita partecipazione dei 
coniugi, presso il Ristorante Charleston di Mondello. Si raccomanda la massima 
puntualità. La partecipazione è subordinata alla preventiva prenotazione, da effettuare 
entro sabato 13 dicembre. 
 

Sabato 10 gennaio  ore 21.00 Palermo In…canto Teatro Politeama Garibaldi 
Concerto per la Rotary Foundation. La manifestazione sarà presentata da Alda 
D’Eusanio e vedrà la partecipazione di molti artisti: l’Accademia del 
Mediterraneo,Lidia Pastorello, la Philarmonia Orchestra,Rosita Riccobono, la 
scuola di danza Taniez, i Sei Ottavi, Paolo Riccobono. I biglietti, il cui costo è di 
25€, saranno prenotati per tutti i soci dal Consigliere Prefetto, al quale 
bisognerà rivolgersi anche per segnalare eventuali accompagnatori o 
l’impossibilità a intervenire. La partecipazione alla serata della Rotary 
Foundation verrà considerata quale effettiva presenza a manifestazione 
rotariana.  

 
Martedì 13 gennaio ore 18.30 Consiglio Direttivo in Sede 
 

  
Comunicazioni ai soci 

 
• Il 16 dicembre, in occasione della conviviale natalizia, la sig.ra Grazia Clementi, presidente del 

Med Europ Export, un Consorzio che ha sede legale ed operativa presso Confindustria 
Palermo, organizzerà una esposizione di tende, copriletto, tovaglie ricamate con la tecnica del 
“riselé” provenienti dal Madagascar. I ricami potranno essere acquistati e il ricavato della vendita 
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sarà utilizzato per sottrarre alla prostituzione ed al circuito del turismo sessuale le giovani di quel 
paese. 

 
• Dal 14 al 21 marzo 2009 si terrà in Alta Badia l’8° Ski Meeting Rotarians' World Championship. 

Maggiori informazioni potranno essere reperite nei siti internet isfrski.org e   
http://www.altabadia.org/it-IT/rotary-ski-meeting-dolomiti.html 

 
• Il Liceo classico Statale “Gennaro Perrotta” di Termoli ed il Rotary Club di Termoli (Distretto 

Rotary International 2090 ITALIA – Abruzzo, Marche, Molise, Umbria – ALBANIA) hanno 
indetto la IV edizione della “Gara internazionale di Greco Antico intitolata a GENNARO 
PERROTTA”. Ogni Rotary Club può sponsorizzare 2 studenti liceali o universitari eccellenti 
nello studio del Greco Antico e del Latino ( solo per gli universitari ). Le spese del soggiorno a 
Termoli, previsto dal 26 al 29 Marzo 2009,  per partecipare alla Gara ammontano a 550€. I 
soci sono invitati a segnalare al Consigliere Segretario le eventuali candidature entro e non 
oltre il 17 gennaio. 

 
• Giombattista Sallemi del RC di Vittoria ha lanciato anche per questo anno rotariano 2008-2009 

l’iniziativa  “Un salvadanaio per la Rotary Foundation ”. I soci che intendono aderire devono 
depositare ogni settimana fino al 20 maggio 2009 1 € in un salvadanaio. Il 20 maggio ogni socio 
consegnerà la somma raccolta al Tesoriere del proprio club. Il club deciderà se destinare la 
somma complessiva raccolta per realizzare uno o più progetti locali, cosa auspicabile e quindi più 
stimolante, oppure se inviare la somma alla Tesoreria del Distretto dando specifica destinazione 
per progetti distrettuali, o infine se inviare la somma alla Tesoreria di Zurigo entro il 31 maggio 
2009 per far sì che le somme vengano accreditate nell’anno del Governatore Nicola Carlisi. 

 
• Il progetto “Adotta un Talassemico”, promosso dal Rotary Club Palermo Nord e condiviso dai 

Rotary Club dell’Area Panormus, è finalizzato a segnalare la disponibilità alla donazione del 
sangue da parte dei soci, di loro amici e familiari, che non abbiano mai donato. I nominativi vanno 
segnalati al Delegato del Club il socio Salvatore Amato (e-mail:amagisal@libero.it). I potenziali 
donatori saranno convocati direttamente presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cervello. 

 
• I Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento delle quote arretrate e di quella relativa al 

primo semestre dell’anno rotariano 2008-2009, devono rivolgersi al Consigliere Tesoriere 
Giovanni Randazzo (091.86.80.200 – 335.74.21.355) ovvero effettuare un bonifico bancario  
dell’importo di €400 per semestre sul c/c intestato al Rotary Club Palermo Nord presso la Banca 
Popolare di Lodi di via Mariano Stabile Palermo codice IBAN IT 43 S 05164 04600 
000000267782. 

 
• Per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario confermare la propria partecipazione 

telefonando al Consigliere Prefetto Gianfranco Bosco Tel. 091.54.60.76 (casa) 091.78.23.311 
(uff.) 329.61.28.448 e-mail gbosco2@bancafideuram.it 

 
 

*  *  * 
Cordiali saluti.  
 
 
Francesco Spoto Raffaele Amato 
Consigliere Segretario Segretario Aggiunto 


