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Circolare n. 5 – 2014 

25   Ottobre    2014 

 
 
Ai Signori Soci del Rotary Club Palermo Nord 
 

e p.c.: 

Al Sig. Governatore del Distretto  2110 
Al Sig. Governatore  Incoming del Distretto  2110 
Al Sig. Governatore Eletto del Distretto 2110 
Al Sig. Segretario del Distretto 2110 
Al Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110 
Al Sig. Istruttore d’Area 
Al Sig. Delegato per la Rotary Foundation 
Ai Sigg. Dirigenti dei Clubs dell’ Area Panormus 
Ai Sigg. Dirigenti del Rotaract Palermo 
Al Sig. Presidente dell’Interact Club 
Alle Sigg.re Dirigenti dell’ Inner Wheel di Palermo 
      Loro rispettive Sedi 

 
 
 
Carissimi, Novembre è il mese dedicato alla Rotary Foundation; di seguito le attività 
sociali previste per il mese di Novembre. 

 
10 Novembre ore 20,30 Conferenza presso l'hotel Excelsior, sul tema: 

Itinerario Arabo di Palermo, Monreale e Cefalù, settimo sito Unesco 

in Sicilia? 

Relatori: Arch. Giuseppe Dragotta, Funzionario Delegato dell'iniziativa 

Direttamente Promossa. 

Dott.ssa M. Elena Volpes, Soprintendente dei BB.CC.AA di Palermo e 

Provincia. 
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Prof. Aurelio Angelini, Direttore della Fondazione Unesco Sicilia e 

coordinatore del Piano. 

Tale iniziativa segna l'avvio del Progetto che il nostro Club e il club Agorà 

intendono sostenere, offrendo il proprio patrocinio, in collaborazione con 

l'Assessorato al Verde e Giardini del Comune di Palermo e la 

Soprintendenza, per la piantumazione di alberi di arancio amaro, 

all'interno del sito archeologico e monumentale del Ponte 

dell'Ammiraglio. 

 

 

 

11 Novembre ore 19,30: Caminetto in sede 

 
Il Prof. Salvatore La Rosa intratterrà i soci, le loro signore e quanti 

volessero partecipare sul tema “Politica e burocrazia tra conflitto e 

mediazione”.  Seguirà cena a Buffet; 

 

Il Prof. Salvatore La Rosa, già professore ordinario dell’Università degli 

studi di Palermo, ha insegnato interrottamente dal 1972 al 2013 

“Controllo e Gestione della Qualità. È stato Direttore dell’Istituto di 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.infoiva.com%2F2012%2F02%2Fburocrazia-ma-quanto-mi-costi.html&ei=NaNKVJmnK8vOaPnngMgG&psig=AFQjCNFLTU4nZqtca8F2D9uw6r50jFEqkQ&ust=1414263989761028
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Statistica, Direttore del CIRPIET (Centro interdipartimentale di ricerche 

sulla programmazione informatica dell’economia e delle tecnologie), 

Direttore dell’ISIDA (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di 

Azienda), Presidente dell’IRRSAE (Istituto Regionale di Ricerca, 

Sperimentazione e Aggiornamenti Educativi) della Sicilia. 

Attualmente Presidente dell’AICQ Sicilia, Direttore generale del Cerisdi, 

Direttore della Rivista “Le Nuove Frontiere della Scuola” e docente 

presso l’Università degli Studi Kore di Enna. 

 
18 Novembre ore 19,30: Caminetto 
 

Il Prof. Francesco Torre intratterrà i soci del nostro Club, dei Club 

aderenti e le signore sul tema “Archeologia di mare profondo: un 

cimitero di navi nel Mediterraneo – Alla scoperta del Diluvio 

Universale del Mar Nero”.  Il Luogo  e altri dettagli sulla iniziativa 

verranno comunicati successivamente. 

 

 Il Prof.   Torre, già docente di Geoarcheologia all’Università di Bologna, 

laurea in scienze geologiche, biologiche  e naturali presso ‘-l’ università di 

Palermo –.Dall'anno 1995 collaboratore dell’institute for exploration, 

(istituto americano della ” division of sea foundation,”,  ha partecipato alla 

spedizione per ricerche geomorfologiche e archeologiche nel 

mediterraneo,  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fit.wahooart.com%2FArt.nsf%2FO%2F8XZSZB%2F$File%2FBonaventura-I-Peeters-The-Great-Flood.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fit.wahooart.com%2F@@%2F8XZSZB-Bonaventura-I-Peeters-Il-Diluvio-Universale&docid=LM-BjSB4kWkdUM&tbnid=j-rRSVp--ZT8SM&w=1182&h=650&ei=16RKVLWpEo3fPZu1gcgN&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
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nella zona di banco skerki  con una nave oceanografica ed un sottomarino  

strategico nucleare  della marina militare americana, nr-1(nuclear number 

one), scendendo alla profondita' di 850 metri, scoprendo 5 navi romane 

affondate. Direttore della ricerca il prof. Robert  Ballard, famoso 

scienziato americano, scopritore  del  “Titanic”. 

 
23 Novembre :  ore 18.30 : presso il Teatro Golden   a Palermo 
 
  avrà luogo il Concerto di Solidarietà, pro Rotary Foundation, 

organizzato dalla  Commissione Musica e Solidarietà. Questa volta si 

esibiranno Francesco Buzzurro, Francesco Cafiso e Giuseppe Milici, i noti 

e affiatati solisti siciliani (chitarra, sassofono e armonica). Vedi  allegato 

  

 

 
25 Novembre  ore 18.30: Consiglio Direttivo in sede  
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Comunicazioni: 
 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 21/10/2014, ha deliberato l’istituzione di una 

nuova Commissione per adeguare e/o modificare il regolamento del nostro club al 

regolamento distrettuale recentemente aggiornato. 

Sono stati nominati: Presidente della Commissione Giacomo D’Asaro; Componenti: 

Luigi Nobile, Alberto Polizzi, Armando Messina, Maurizio Pizzuto. 

La presente vale come notifica a tutti gli effetti; si invita il Presidente a convocare 

autonomamente le varie sedute della Commissione che, si auspica, possa completare 

i lavori entro il 31/12/2014 per consentire l’avvio dell’iter di approvazione. 

 

Il P.P Alberto Polizzi ha illustrato in Assemblea il Progetto di restauro del Crocifisso 

della cappella della Confraternita di Porto e Riporto, Chiesa di San Francesco, 

Palermo, e il relativo impegno di spesa il cui costo è stato notevolmente abbattuto 

grazie alla collaborazione del nostro socio G. Randazzo. 

Tale iniziativa vuole essere momento celebrativo del 35° anniversario della 

fondazione del nostro club. 

 

Si comunica che il P.P. Agostino Porretto, nel corso dell’Assemblea dei Soci, ha portato 

a conoscenza l’evento che si terrà il prossimo 30 Ottobre 2014  ore 18.00 presso il 

convento dei cappuccini ,   dal titolo “Il purgatorio a Palermo” , conferenza a cura 

del  Dott. Dario  Piombino Mascali . Si allega  locandina. 
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Si ricorda ai soci che ancora non hanno provveduto al pagamento della I quota 

semestrale di provvedere nel più breve tempo possibile, in modo da consentire al 

Club la realizzazione della progettazione del corrente anno rotariano.  

 

       .   Il nostro Club ha inviato a Giuseppina Giordano un messaggio che di seguito 

viene riportato:” Nella ricorrenza del centenario della nascita di tuo padre, l'Assemblea 

dei Soci del R.C. Palermo  Nord, tenutasi pochi giorni fa, ha ricordato la figura e l'opera 

del suo fondatore la cui proficua e instancabile attività svolta con vero spirito rotariano 

sarà degnamente commemorata in occasione della Cerimonia di consegna del Premio a 

lui dedicato per l'a.r.2014/2015.Con sincero affetto e vicinanza, il Presidente, il Direttivo 

e tutti i Soci del R.C. Palermo Nord 

  
 

*** Si invitano i Signori Soci a confermare la loro partecipazione alle attività del Club ed 

anche l’eventuale impedimento almeno cinque giorni prima dell’evento al Consigliere 

Prefetto Carlo Fadda (cell.: 3897826241, e-mail: carlo.fadda@gmail.com).  
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* * * * * * * 

 

Sono in riscossione le quote dell’anno 2014 – 2015.  

Ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di effettuare un bonifico bancario dell’importo 

di € 400 per semestre sul c/c intestato al Rotary Club Palermo Nord presso il Credito 

Siciliano di via Siracusa 1/E – IBAN IT 47 W 03019 04609 000009023574, oppure 

rivolgersi al Consigliere Tesoriere Filippo Castelli (cell.: 3391059292; e-mail: 

filippo.castelli@gmail.com).  

  

 

La puntuale regolarizzazione della situazione economica, consente una più efficace e spedita 

amministrazione del Club. 

 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Segretario 

Antonello Mineo 


