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Segre ter ia  del  Club:  V ia  XX Set t emb re 64    -  90141Palermo    

tel. +39 091 347121 - e mail: rotary.palermonord@gmail.com 

 

 

 

 Circolare n. 8 - 2008 
 
4 marzo 2008   Ai Signori Soci 

 Loro Sedi 
 

 e p.c.  Sig. Governatore del Distretto 2110 
  Sig.   Governatore Entrante 2008-2009 del Distretto 2110 
   Sig. Governatore Eletto 2009-2010 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 del Rotaract Club Palermo Nord 
 
 
Carissimi,  
 

Vi comunico il programma delle attività del Club nel mese di Marzo:  
 

 
Martedì 4 marzo ore 19,00  Consiglio Direttivo in Sede 
  
 

Mercoledì 5 marzo  ore 16,00 Circolo Ufficiali Piazza S. Oliva, 25  
Riunione dei Rotary Club dell’Area Panormus su: 
“Il Punteruolo Rosso: disastro ecologico o emergenza botanica?”. 
In allegato trovate il programma della manifestazione.  
 

 
Domenica 9 marzo  ore 9.00  Piazza del Parlamento  

La nostra socia arch. Antonella Italia ci propone un interessantissimo percorso in una 
nuova forma di “itinerario guidato” per ricostruire i luoghi ed il percorso vissuto, nel 
medioevo, da pellegrini e cavalieri. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere sia gli studenti che i cittadini palermitani in un nuovo 
“viaggio di scoperta” che non consisterà nel cercare nuove mete, ma nell’ avere “nuovi  
occhi ” attraverso i quali scoprire siti già conosciuti, da osservare sotto una nuova luce.  
La partenza della “passeggiata culturale” avverrà alle ore 9.00 dalla Piazza del 
Parlamento dove presso il punto informativo del Rotary si potranno ritirare le planimetrie 
riportanti il percorso. 
L’ultima tappa sarà la Chiesa Capitolare di San Cataldo a Piazza Pretoria.  
A fine passeggiata è previsto il pranzo presso un locale del  centro storico, con costo a 
carico dei soci.  

 

 
Martedì  11 marzo  ore 20.00  Caminetto in Sede   

Il nostro socio ing. Serafino Majolino ci intratterrà sul tema: 
“La navigazione, la sicurezza ed i sinistri”.   

E’ previsto buffet.   
 

 
Venerdì 14 marzo  ore 18,00   Hotel San Paolo Palace - Palermo  

Convegno organizzato dai Rotary Club Area Panormus sul tema: 
 “Donazione d’organi: esperienze a confronto”. 
In allegato Il programma della manifestazione.  

 

  



 
Rotary Club Palermo Nord 

 

Martedì 18 marzo   ore 20,00  Caminetto in Sede   

Nell’ambito delle iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio architettonico e culturale 
dei Beni della nostra Città, il  Club offre all’Amministrazione Comunale di Palermo  il 
lavoro di rilievo fotografico e della mappatura del degrado dei “Padiglioni di 
Caccia” della  Real  Palazzina Cinese eseguito dal nostro socio, Arch.  Antonella Italia  

Lo scopo è di sensibilizzare e stimolare l’adozione di quei provvedimenti per la 
salvaguardia dell’immobile monumentale, che si trova in una situazione di degrado e che 
costituisce un pezzo di storia Palermitana. 
E’ previsto buffet. 
 
 

Venerdì 28 marzo  ore19,00 Grande Hotel e delle Palme  

 Conviviale Interclub con gli amici dei Club Palermo Monreale e Palermo Mediterranea 
sul tema: “I 60 anni della Costituzione Italiana. Storia e attualità”. Relatori della 

serata: prof. Guido Corso - Ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma; prof. Giuseppe Verde, Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo e Ordinario di Diritto Costituzionale. 
Seguirà cena.    
 
 

Martedì 1 aprile  Consiglio direttivo in Sede       

  
 
 

Comunicazioni ai soci 
 

 A norma dell’art. 11 comma sesto del Regolamento del Club, 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 l’ing. Filippo Castelli, Direttore Tecnico Legno Più S.p.A., Past President 
del Rotaract Club Palermo Nord, classifica: attività libere e professioni: ingegneria industriale. 
Entro 10 giorni dalla presente comunicazione potrete manifestare l’eventuale Vostra opposizione all’ammissione. 
 

 Il Rotary Club di Salerno ha più volte esternato il desiderio di rafforzare il vincolo di amicizia ed insieme agli amici 
del club di Tunisi, ci ha invitato a Salerno per trascorrere insieme il ponte del 25 Aprile p.v. 
Si prevede di effettuare una trasferta con partenza in nave da Palermo, giovedì 24 e rientro la mattina di lunedì 
27. I trasferimenti dal porto di Napoli ed i vari itinerari  durante il periodo di soggiorno saranno effettuati con un 
pullman che sarà a seguito. Sono previsti due pernottamenti in albergo. 
Questa opportunità, oltre che consolidare i rapporti sociali tra i tre Club gemelli e lavorare sui progetti per le 
importanti attività rotariane che insieme saranno portate avanti nei prossimi tre anni, permetterà ai partecipanti di 
effettuare una serie di interessanti e rilassanti itinerari turistici, nella splendida cornice della costiera Amalfitana.  
Sarebbe auspicabile una nutrita adesione, da parte di tutti i soci ed in particolare da parte di coloro  che hanno più 
volte sollecitato iniziative mirate a questa finalità. Per le prenotazioni occorre rivolgersi entro il 20 marzo al 
Presidente della  Commissione Relazioni Internazionali del nostro Club, ing. Pippo Niceta, (348.706.98.41). 
 

 Per la prima volta il nostro Distretto 2110 organizza nell’ambito del RYLA Junior un seminario di formazione 
rotariana destinata ai giovani di età compresa fra  15  e  18  anni,  sul tema “Che farò da grande. Guida rotariana 
per un progetto di vita”. Il seminario si terrà ad Erice presso il collegio Sales e si svolgerà dall’1 al 4 maggio. La 
quota di iscrizione è di € 400 e ogni Club Rotary del Distretto può sponsorizzare uno o più giovani: 
 appartenenti al proprio Interact Club, 
 appartenenti ad altro Interact Club, 
 non appartenenti ad alcun Interact. 

Per maggiori informazioni occorre rivolgersi al Consigliere Segretario.  
  

 Ricordo ai Soci che non hanno ancora provveduto al pagamento della quote relative al primo e al secondo 
semestre dell’anno rotariano 2007-2008, di rivolgersi al Consigliere Tesoriere Salvo Nicolicchia (091.32.31.06 – 
347.616.98.88) ovvero di effettuare il bonifico bancario per l’importo di € 361,52 per semestre utilizzando le 
seguenti coordinate : ABI 05164 - CAB 04600 - CIN S - conto corrente n° 267782 - intestato a Rotary Club 
Palermo Nord - presso la Banca Popolare di Lodi – via Mariano Stabile – Palermo. 

 

Per la buona riuscita delle manifestazioni, è necessario confermare la propria partecipazione telefonando al 
Consigliere Prefetto Francesco Spoto: Tel. 091.22.60.29 – 347.777.25.50. e-mail fr.spoto@virgilio.it 

 
*  *  * 

Mi è gradita l’occasione per inviare a tutti i più cari e affettuosi saluti. A presto!  

Raffaele Amato 
Consigliere Segretario Aggiunto 



  

 

 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Service Above Self – He Profits Most Who Serves Best 

DISTRETTO 2110 

 

 

PROGRAMMA CONVEGNO  

“DONAZIONE D’ORGANI: ESPERIENZE A CONFRONTO” 
 

 

Ore 18,00   Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 18,15   Inizio dei lavori 

    Moderatore: (in via di definizione) 

 

Ore 18,20    Saluto delle Autorità 

 

Ore 18,30   Introduzione 

Prof. Pietro Leo – Presidente della Commissione 

Distrettuale per la Donazione degli Organi 

 

Ore 18,45   L’esperienza Siciliana  

Dott. Vito Sparacino – Coordinatore del Centro Regionale 

Trapianti della Sicilia 

 

Ore 19,15   L’esperienza veneta 

Dott. Claudio Rago – Coordinatore del Centro Regionale 

Trapianti del Veneto 

 

Ore 19,45   Discussione 

 

Ore 20,15   Conclusione 

D.G. Salvatore Sarpietro – Governatore del Distretto 2110 – 

Sicilia e Malta 

 

Ore 20,30   Buffet 

 
 

 

 

 



  

ROTARY INTERNATIONAL 

DISTRETTO 2110 SICILIA-MALTA 

Anno Rotariano 2007-2008 

 

Rotary Club Area Panormus 

 

“IL PUNTERUOLO ROSSO 

(RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS): 

DISASTRO ECOLOGICO O 

EMERGENZA BOTANICA?” 

 

5 Marzo 2008 
 

Ore 16,00   Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 16,30   Indirizzi di saluto 
    Nunzio Scibilia 

    Presidente Rotary Club Palermo 

    Moderatore 
    Francesco Maria Raimondo 

    Facoltà di Scienze – Università degli studi di Palermo 

    Introduzione al tema 
    Giovanni La Via 

    Assessore Regionale Agricoltura e Foreste 

 

Ore 17,00   Interventi: 
    Giuseppe Barbera 

    “Storia ed ecologia del Punteruolo rosso” 

    Dip.to Colture Arbore – Facoltà di Agraria - 

    Università degli Studi di Palermo 

 

    Giovanni Liotta 

    “Diffusione e biologia del Punteruolo rosso delle palme” 

Già Dip.to Scienze Entomologiche ,Fitopatologiche, Microbiologiche, 

Agrarie e Zootecniche (SEnFiMiZo) – Facoltà di Agraria - 

    Università degli Studi di Palermo 

 

    Stefano Colazza 

“Le azioni della Regione per affrontare l’emergenza con la ricerca e la 

sperimentazione” 

Già Dip.to Scienze Entomologiche ,Fitopatologiche, Microbiologiche, 

Agrarie e Zootecniche (SEnFiMiZo) – Facoltà di Agraria - 

    Università degli Studi di Palermo 

    Coordinatore scientifico del progetto regionale “Fitopalmintro 

Sicilia” 

 

Ore 18,00    Dibattito 

 

Ore 18,30   Conclusioni 

Salvatore Sarpietro 

Governatore Distretto 2110 – Sicilia e Malta 

 

  E’ prevista una degustazione di alcune D.O.P. del nostro Territorio 

 


