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Palermo 1 luglio 2016                                                                               Circolare n° 1  	  

Ai Sigg. Soci e per conoscenza 
Al Sig. Governatore del Distretto 2110° Sicilia - Malta 

Al Sig. Governatore incoming (a.r. 2017-2018) 
Al Sig. Governatore eletto (a.r. 2018-2019) 

Al Sig. Segretario Distrettuale 
Al Sig. Tesoriere Distrettuale 
Al Sig. Istruttore Distrettuale 

Al Sig. Assistente del Governatore 
Al Sig. Presidente della Commissione Distrettuale per lo sviluppo dell’Archivio Storico 

Al Sig. Delegato per il raggiungimento obiettivi Distretto 
Ai Sigg. Presidenti, Segretari, Prefetti e Tesorieri dei R.C. dell’Area Panormus 

Al Sig. Presidente , Segretario del Rotaract Palermo Parco delle Madonie 
Alle Sig.re Presidente e Segretaria dell’Inner Wheel Palermo 

Alle Sig.re Presidente e Segretaria dell’Inner Wheel Palermo Centro 
Alle Sig.re Presidente e Segretaria dell’Inner Wheel Valle del Torto e dei Feudi 

Alle Sig.re Presidente e Segretaria dell’Inner Wheel Palermo Mondello 
 

LORO SEDI 

Cari soci, da oggi ha inizio il nuovo Anno Rotariano e ringraziando per la fiducia nell’avermi 
confermato Segretario per il secondo anno ho il piacere di comunicare il programma delle attività 
che saranno svolte nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre 2016: 
 

Calendario delle attività di Luglio  2016 

Sabato 2 Luglio 2016 , alle ore 19,00 : 

Ristorante “Le Antiche Mura “– Via Mattei, 1 – Mondello (Palermo) 
Cerimonia del “Passaggio della Campana“ dal Presidente Salvatore Fabio 
Guccione al Presidente incoming Francesco Giarraffa per il tradizionale 
scambio di auguri. 
 
Venerdì 22 Luglio 2016 , alle ore 10,00: 
 
Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri Piazza Marina ,61 Palermo 
Presentazione del Progetto Distrettuale “No ictus / No infarto” 
Relatore Prof. Salvatore Novo, Cattedra di Cardiologia dell’Università di Palermo 
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Sabato 23 Luglio 2016 ,  alle ore 10,30: 

Palazzo Pottino - Piazza del Popolo ,4 - Petralia Soprana  
Interclub con il Club Teatro del Sole   
Convegno sul tema : “ Santa Marina : Il sito ed il territorio – prospettive e risorse”. 
Dopo i saluti del Dr. Pietro Macaluso, Sindaco di Petralia Soprana, del Dr. Angelo Pizzuto, 
Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, del Dr. Ernesto Messineo, Presidente dell’Associazione “ 
Ernesto Marineo “, interverranno: 
Aurelio  Burgio, Docente di topografia antica dell’Università di Palermo: “ Santa Marina: lo scavo 
della villa romana”  
Rosa Maria Cucco- Sovrintendenza  BB.CC.AA.  -Sezione beni archeologici: “Le ville di età 
romana nel territorio di Palermo”. 
A. Canale – Laureanda in archeologia dell’ Università di Palermo : “Risorse e viabilità antica e 
medievale nel versante meridionale delle Madonie e nell'alta valle del Salso” 
Girolamo  Lombardo- Responsabile U.O.7 Paesaggio – Centro Regionale per il restauro  “Beni 
Culturali Archeologia del paesaggio nell’alta valle de Salso” 
Seguirà pranzo con menù di piatti tipici e successivamente visita allo scavo archeologico di 
Santa Marina e alla tenuta, con intermezzo musicale e saluto. 
È previsto il trasferimento in Pullman da Palermo , con partenza da Piazzale Giotto  alle ore 9,00 

 

Calendario delle attività di Agosto 2016 

Giovedì 25 Agosto 2016 , alle ore 20,00  

Hotel Addaura – Ristorante Graffiti 
Tavolo rotariano per il ritrovo dei soci . 

 
Calendario delle attività di Settembre  2016 

Martedì 6 Settembre  2016 alle ore 20,00 

Mondello Palace Hotel – Viale Principe di Scalea - Palermo 
Conviviale interclub con i Club Palermo Teatro del Sole e Club Mondello, - 
Incontro con l’Ing. Domenico Caminiti (Direttore dei Servizi Speciali della Mobilità di Amat 
Palermo spa e Presidente del Consorzio Nazionale Gestori Car Sharing) che ci intratterrà sul tema : 
“Attualità e Prospettive della Mobilità nei centri urbani” 
 Lo sviluppo dell’urbanizzazione delle città metropolitane quale elemento di criticità  
 nella  programmazione dei sistemi di mobilità pubblici e privati; 
- I modelli di mobilità fra le scelte del cittadino: private o sharing? 
 La mobilità a Palermo fra attualità e programmi a medio termine: 
 Trasporti collettivi su gomma e ferro; Car e Bike Sharing ;Progetti infrastrutturali;    
 Mobilità dolce e condivisa 
Seguirà Buffet 
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Sabato 17 Settembre  2016 alle ore 18,00 
 
Stabilimento “ Caffè Morettino “ – Via Enzo Biagi nn. 3-5 – Palermo 
Conviviale con i  Club Palermo Teatro del Sole e Agorà. 
“ Caffè Morettino - Viaggio tra i segreti di una bevanda straordinaria “ 
Arturo Morettino, titolare dell’Azienda “ Caffè Morettino “ , ci condurrà personalmente attraverso il 
fantastico mondo del caffè, dal chicco alla tazzina, secondo il seguente programma: 
 Visita allo stabilimento di torrefazione 
 Riunione rotariana nella sala conferenze, nella quale Arturo Morettino ci intratterrà alla   
 scoperta delle infinite sfumature di gusto ed aroma , grazie ad un viaggio polisensoriale tra 
 storia e geografia del caffè , sino all’assaggio  di alcune importanti miscele. 
 Visita al Piccolo Museo del caffè. 
Segue Buffet negli spazi all’aperto prospicienti lo stabilimento. 
 
Martedì 20 Settembre  2016 , alle ore ore 18,00 
 
Mercure Palermo Excelsior  ,- Via Marchese Ugo, 3 – Palermo, ore 18,00 
Riunione del Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del giorno : 
 Programmazione delle attività di Ottobre 2016 ; 
 Comunicazioni del Presidente; 
 Varie ed eventuali: 
La presente costituisce già convocazione della riunione 
 
 
Sabato 24 Settembre  2016  , alle ore 10,30 
 
Mercure Palermo Excelsior  - Via Marchese Ugo, 3 – Palermo, ore 10,30 
Assemblea Ordinaria dei soci, alla presenza dell’Assistente del Governatore per il nostro Club, 
l’amico Giuseppe Dragotta, con il seguente Ordine del giorno: 
!)  Preparazione all’imminente visita del Governatore, prevista, insieme al Rotary Club 
 Lercara Friddi, per Martedì 11 Ottobre 2016. 
2) Presentazione da parte del Presidente dei progetti distrettuali ai quali ha già aderito il nostro 
 Club. 
3) Varie ed eventuali. 
Seguirà aperitivo. 

 
 

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 
 
E’ gradita la comunicazione al Prefetto Ninni Tumminello – cell.  320 4728464 – della propria 
partecipazione alle attività programmate, almeno entro tre giorni dalla data prefissata. 
 
Si raccomanda la puntualità alla partecipazione degli eventi. 
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A seguito delle dimissioni dagli incarichi  di  Prefetto e Consigliere dei soci Marco Giordano e   
Francesca Di Stefano, il Consiglio Direttivo,  nella riunione  del 14 /6 u.s., ha ratificato la loro 
sostituzione rispettivamente con i soci Ninni Tumminello e Andrea Panzarella.  
 
Pertanto il Consiglio Direttivo del Club eletto per l’anno 2016/2017 è così costituito: 
Presidente                  Giarraffa  Francesco 
Vice-Presidente       Di Giovanna Giuseppe 
Segretario                Ferro Giuseppe                                       
Tesoriere                 Caronna Carlo               
Prefetto                   Tumminello Ninni         
Tesoriere aggiunto  Gerlando Pinzarrone    
Prefetto   aggiunto  Torre Fabio 
 
Membri di diritto 
Past President              Guccione Salvatore Fabio 
Presidente incoming    Melloni Darwin 
 
Si ricorda, infine, che dal primo LUGLIO 2016 è stata messa in riscossione la quota sociale relativa 
al primo semestre dell’anno rotariano 2016-17;  
 
Inoltre è auspicabile che i soci che non hanno ancora provveduto al pagamento della quota sociale 
relativa all'anno rotariano 2015-2016, regolarizzino la loro situazione con cortese sollecitudine .  
 
Il versamento può essere fatto al nostro Tesoriere Carlo Caronna (cell. 336491612) oppure 
eseguendo BONIFICO alle confermate COORDINATE BANCARIE: BANCA UNICREDIT 
IBAN - IT 67E0200804642000103274301 Ag. 22199 Via Ruggero Settimo PALERMO . 

 
Il Consigliere Segretario	  
      (Giuseppe Ferro)	  	  

	  


