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Al Governatore del Rotary del Distretto 2110 Sicilia e Malta  

Al Governatore del Rotaract del Distretto 2110 Sicilia e Malta  

Al Segretario del Rotary del Distretto 2110 Sicilia e Malta  

Al Segretario del Rotaract del Distretto 2110 Sicilia e Malta  

Al Delegato Rotary per il Rotaract del Distretto 2110 Sicilia e Malta  

Al Delegato di Zona del Gruppo Panormus  

Al Presidente del Rotary Club Palermo Nord 

Al Segretario del Rotary Club Palermo Nord  

Al Delegato Rotary per il Rotaract Club Palermo Nord  

Ai Presidenti dei Rotaract Club  

Ai Segretari dei Rotaract Club  

Al Presidente dell’Interact Club di Palermo  

Al Segretario dell’Interact Club di Palermo  

Ai Soci effettivi, onorari, amici, incoming  

 

Carissimi amici, 

con l’inizio del nuovo anno si da vita ad un nuovo corso del Rotaract Club di Palermo Nord, dopo 

un breve periodo di inattività. A tal proposito un plauso va al Rotary padrino che ha assunto un 

ruolo fondamentale, mantenendo la dovuta attenzione per non far scomparire totalmente quanto 

fatto nel corso di questi gloriosi anni. Con questa prima circolare voglio prima di tutto ringraziare i 

diversi auguri ricevuti per questa esperienza che ho deciso di intraprendere; sarà certamente sia un 

onere che un onore essere Presidente di questo Club, ma sono sicuro che con il contributo di tutti i 

Soci, riusciremo a portare avanti un anno sociale ricco di soddisfazioni. Come è possibile leggere 

dall’intestazione della circolare, il motto di quest’anno sociale sarà “Dipende solo da noi”, perché 

come dice sempre un luminare del Rotary come il prof. Di Benedetto, “Il Rotaract non lo prescrive 

il medico”. Il logo da me scelto è invece l’incrocio tra una rosa dei venti, un simbolo noto a chi è 

esperto di navigazione, e il tradizionale stemma del Rotaract, contornato dai valori che spero di 

poter trasmettere ai Soci del Club. In ultimo voglio fare gli auguri al nostro RD Giovanni Adamo e 

a tutto l’Esecutivo Distrettuale, perché in un viaggio lungo un anno come quello che abbiamo 

deciso di intraprendere, sarà fondamentale la reciproca collaborazione. 

Buon Rotaract a tutti 

 Manfredi 



Segretario 
Charlotte Grippi 

3384080495 - charlottegrippi@hotmail.com  

Attività previste: 
 

 8 Luglio 2011. Visita del Governatore Rotary al Nostro Club 
Alle ore 18.30 presso la sede del Rotary Club Palermo Nord in via XX 
Settembre 64, i dirigenti del nostro club incontreranno il Governatore Rotary 
del Distretto 2110 Concetto Lombardo per fare il punto dei programmi 
dell’anno. 

 

 

 8 Luglio 2011. Cerimonia del Passaggio della Campana e Conviviale della 
visita del Governatore con il nostro Rotary 
Alle ore 20.30 presso Villa Wirz, il nostro Rotary padrino ci ha invitato alla 
cerimonia del Passaggio della Campana e contestualmente incontreremo il 
Governatore Rotary del Distretto 2110 
 
 

 18 Luglio 2011. Assemblea dei soci 
L’assemblea si terrà presso la sede del Rotary in via XX Settembre 64, alle ore 
19.30. Si ricorda che l’assemblea è aperta a tutti i soci, soci-incoming e amici. 

 
 

 20 Luglio 2011. Aperitivo di mezza estate 
La Zona Panormus ha organizzato la consueta festa di beneficienza estiva e 
con l'occasione dà il benvenuto al Rotaract Club Termini Imerese. Cornice 
dell'evento sarà lo spendido locale in riva al mare "Addaura Reef". Il Ricavato 
sarà devoluto al Progetto Distrettuale "I bambini x i bambini", ovvero per 
l'acquisto di postazioni multimediali da donare ai reparti di pediatria degli 
ospedali di Palermo e Provincia. 
Per i biglietti rivolgetevi a Manfredi. 
 
 

 25 Luglio 2011. Conviviale del Passaggio della campana 
Lunedì 25 Luglio presso Villa Boscogrande (Via Tommaso Natale, 91) si terrà 
la conviviale del Passaggio della Campana dei Club della Zona Panormus. È 
necessario confermare la presenza entro il 13 Luglio al Segretario Charlotte 
Grippi.Il costo della cena è di 45 euro. 


