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Circolare n. 7– 2014 

28 Gennaio  2014 
 
Ai Signori Soci 
Loro Sedi 

 
      e p.c.:   

Sig. Governatore del Distretto  2110 
Sig. Governatore  incoming del Distretto  2110 
Sig. Governatore Eletto del Distretto 2110 
Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110 
Sig. Istruttore d’Area 
Sig. Delegato per la Rotary Foundation 
Sigg. Presidenti, Segretari dei RC Area Panormus 
Sig.re Presidenti Inner Wheel Club 
Sigg. Presidente e Segretario Rotaract Club PA Nord 
Sig. Presidente dell’Interact Club 

 

 
 

Carissimi, Vi comunico le attività previste nel mese di Febbraio 2014: 

 

Il mese di Febbraio è il mese dell’ INTESA MONDIALE. 

 

1 febbraio, ore 9:00 Seminario Distrettuale sulla Leadership e sul Piano Strategico 

Distrettuale. presso l’outlet Village di Dittaino 

 

4 febbraio, ore 19:00  in sede - Incontro per soli Soci con il nostro Governatore, 

Maurizio Triscari, sul tema: “Chiariamoci le idee”.  

 Il Governatore desidera incontrare Tutti i Soci. 

 Seguirà aperitivo rinforzato. 
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11 febbraio, ore 19:00: Consiglio direttivo in sede  

 

18 febbraio ore 19.00 in sede Riunione tra il Presidente del ns club e i partners del 

progetto ideato e organizzato dal Rotary Club Palermo Nord , 

secondo le preannunciate linee programmatiche. Tale progetto 

sarà presentato  prossimamente in conferenza stampa,  di cui 

vi sarà data comunicazione. L’incontro  cui sarà presente 

anche il Direttivo, è finalizzato alla messa in atto delle 

procedure previste dal Protocollo d’Intesa già sottoscritto 

dalle parti.  

 

 

25 febbraio, ore 19:00,   in sede - Caminetto per soli Soci.  

 Per ricordare l’Anniversario della Fondazione Rotary (23 

febbraio 1905), giornata mondiale della Pace e dell’Intesa 

tra i popoli, i Soci Fondatori: Cipriano Mazzagreco, Alberto 

Polizzi e Antonio D’Anna illustreranno e sottolineranno 

l’impegno del Rotary nei confronti di questi valori. 

 Seguirà aperitivo rinforzato 

 

  COMUNICAZIONI 

 

Il nostro Club ha aderito, in qualità di Club Sostenitore, al Progetto Interdistrettuale 

Legalità e Cultura dell’Etica. Tra gli obiettivi prioritari del Progetto vi è quello di 

favorire e sviluppare nella società, ed in particolare nei giovani, azioni positive per lo 

sviluppo di una coscienza civica, consapevole e coerente a favore di una reale 

inclusione sociale, nel rispetto delle regole di convivenza civile e dei valori della 

Legalità e dell’Etica. 

 

Nell’ambito dell’iniziativa per l’a.r. 2013-2014 è stato bandito un Concorso a livello 

nazionale, finalizzato a coinvolgere gli studenti della secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice di Palermo, in un’attività attuale e 

vicina agli interessi delle nuove generazioni sul tema: “Immigrazione: la ricchezza delle 

diversità”. 
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Giorno 16 Febbraio alle ore 16.30 si terrà un torneo di Burraco presso  

l’Hotel La Torre di Mondello al fine di reperire fondi per il progetto “Officina 

Laboriosa” in rete con altri sei clubs. Il socio Savona di Palermo Mediterranea 

arbitrerà gratuitamente il torneo .  Ogni partecipante pagherà 15 € e possono 

partecipare anche non rotariani . (ogni cub contribuirà oltre ai sei tavoli per il burraco 

con torte o dolci equivalenti e due regali per il montepremi). Per ulteriori 

informazioni rivolgersi ai soci Niceta e  Messina.  

 

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2014: “Il più bel Carnevale di Sicilia”  che il Rotary Club di  

Acireale ha organizzato nella nostra Città (Italia, nella Sicilia orientale), dopo il  

successo dell’edizione dell’anno scorso, dall’28 febbraio al 2 Marzo 2014.  

La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di tutta Italia, loro amici e ospiti,  

questa bellissima parte della Sicilia la Città di Acireale  e l’allegria  che si respira nelle  

strade del Centro Barocco nei giorni del Carnevale. 

Si allegano programma e scheda di adesione della iniziativa 

 

*** 

 

*** 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 Francesco Zuccaro (cell.: 3288784518, e-mail: 

f.zuccaro@zuccarodesigner.it).  

  

 

*** 

 

Si informano i Sigg. Soci che la segreteria rimarrà aperta, oltre che per gli incontri 

programmati, anche il mercoledì dalle 17:00 alle 19:00. 

Per particolari esigenze, rivolgersi al Socio Armando Messina prima dell’apertura della 

sede. 
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Sono in riscossione le quote dell’anno 2013 – 2014.  

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. 

 

Auguri di buon compleanno a : Raffaele Lo Molino, Luigi Nobile, Girolamo 

Sparti, Franco Spoto.  

 

Cordiali saluti. 

Il Consigliere Segretario  

Antonello Mineo 


