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Circolare n. 11 – 2011 
31 maggio 2011 
 
 
 

 
        Ai Signori Soci 

Loro Sedi 
 

e p.c.  Sig. Governatore del Distretto 2110 
Sig.  Governatore Entrante 2011-2012, Distretto 2110 
Sig.  Governatore Eletto 2012-2013 del Distretto 2110 

  Sig. Segretario Distrettuale del Distretto 2110 
  Sig. Assistente del Governatore del Distretto 2110 

  Sigg. Presidenti,  Segretari dei RC  Area Panormus 
                                                                Sig.re Presidenti, Segretari Inner Wheel Club Panormus 

  Sig.Presidente, Segretario Rotaract Club PA Nord 
  Sig. Presidente dell’Interact Club 

 
 
 
 
 
 
 
Cari amici,  
Vi comunico il programma delle prossime attività del Club per il mese di giugno: 
 
Sabato 04 giugno Cerimonia di consegna pulmino all’Ente Nazionale Sordi - MG 
 
Nell’ambito del progetto MG ideato, condiviso e cofinanziato dai Club gemelli R.C. 
Tunisi Doyen, R.C. Palermo Nord e R.C. Salerno, sabato 04 giugno, alle ore 10 avrà 
luogo la Cerimonia di consegna di un pulmino a nove posti  all’Ente Nazionale per la 
protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS), Associazione Italiana dei minorati dell’udito e 
della parola. Alla Cerimonia  parteciperà il Governatore Salvatore Lo Curto e le autorità 
rotariane dei due Club gemellati. 
La consegna avverrà presso la sede dell’Associazione in Palermo via Aquileia 30. 
Alla fine della cerimonia è previsto un rinfresco. 
 
- alle ore 20,00 incontreremo i nostri ospiti Rotariani dei Club gemelli R.C. Tunisi 
Doyen e R.C. Salerno, presso il ristorante “ MANDARINI” in Via Rosario da Partanna, 
18 ( traversa di V.le Resurrezione). 
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Domenica 05 giugno – Alla scoperta dei “luoghi di Goethe” a Palermo insieme ai 
nostri ospiti rotariani. 
 
Appuntamento alle ore 10,00 in via della Cala presso l’ingresso della chiesa Santa 
Maria della Catena. In un meraviglioso percorso stimato di ore 2,5 circa, visiteremo i 
luoghi più significativi vissuti circa due secoli fa dal poeta Goethe. 
Sarà un modo per familiarizzare con i nostri ospiti di Tunisi e di Salerno ed arricchire il 
nostro spirito culturale.  
In allegato il programma dettagliato. 
 
 

 
Martedì 14 giugno Consiglio Direttivo Congiunto, anno 2010 – 2011 ed anno 2011 - 
2012  
Martedì 14 giugno 
-  ore 19,00 CD anno 2010 – 2011; 
- ore 19,30 è convocato il Consiglio Direttivo congiunto presso la segreteria del Club in 
Palermo via XX Settembre n. 64, ordine del giorno: 
- Comunicazioni dei Presidenti; 
- Discussione bilancio consuntivo anno 2010 – 2011; 
- Discussione bilancio preventivo anno  2011 - 2012; 
- Attività del  club; 

-      Varie ed eventuali. 
 
 
Mercoledì 22 giugno ore 20,30 caminetto informale al Telimar – Mondello per una 
chiacchierata fra amici in compagnia di Aurelio Pes. 
Sarà una occasione per incontraci senza formalità e scambiare le nostre opinioni con il 
nostro ospite che ci racconterà aneddoti e curiosità sulla visita di Goethe in Sicilia. 
 
 

Venerdì 08 luglio alle ore 20,30 Passaggio della Campana e visita del Governatore. 
Il programma Vi sarà comunicato con prossima circolare. 
 
 
 
 
 
 
• E’ necessario confermare, urgentemente, l’eventuale partecipazione agli eventi 

telefonando al Consigliere Prefetto Agata Caruso Tel. 091 227584, cell. 347 5540272, 
e- mail: agatacaruso@portuesi.net 

 
 
                                                                   *** 
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- Sono in riscossione le quote del II° semestre anno 2010 – 2011. I Soci possono 
rivolgersi  al Consigliere Tesoriere Raffaele Amato (cell. 330 316731) 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. 

*** 
 

   Cari saluti.  
Il Consigliere Segretario 

                                                                                                 Maurizio Pizzuto  
   


