
	  

	  

 
 

 
Palermo 1 Maggio 2016                                                                                 Circolare n° 9 

 
Presidente: Salvatore Fabio Guccione 

Rotary Club Palermo Parco delle Madonie 

	  
Ai Sigg. Soci e per conoscenza 

Al Sig. Governatore del Distretto 2110° Sicilia - Malta 
Al Sig. Governatore incoming (a.r. 2016-2017) 

Al Sig. Governatore eletto (a.r. 2017-2018) 
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, di seguito il programma delle attività che saranno svolte  nel mese di maggio 2016:        
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

	  	  

Venerdì 6 Maggio 2016  ore 11.00 

Calendario delle attività di Maggio 
( Mese	  della	  “Azione	  giovanile”) 

  

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e   
Turistici “Luigi Einaudi” sito in via  Mongerbino n. 51 - 
Palermo 
 
Incontro didattico sul tema "Aborto". 
Relatore il Ch.mo Professore  Antonio Martorana dell'Universita' di 
Palermo. 
Interverra' la Preside Prof.ssa Maria Grazia Di Maggio. 
     



	  

	  

 
                

 

          
          

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
E' previsto l'impiego di un pullman con partenza alle ore 8,30 dal piazzale Giotto.  

 

Martedì	  10	  Maggio 2016 ore 20,00 
MERCURE PALERMO EXCELSIOR – VIA MARCHESE 
UGO 3 – PALERMO 
 
Caminetto interclub con il Club Palermo Teatro del Sole. 
Titolo: 
"Il dentista 2.0: le tecnologie al servizio del benessere del 

paziente". 
Relatori: 
Dott.ssa Donatella Cavicchioli - Product specialist HT  Henry 
Schein Krugg  
Dott. Antonino Albanese - MSc in Laser Dentistry Università di 
Genova , Dottore di Ricerca in Biopatologia Università di 
Palermo 
Seguirà Buffet. 
 

	  Sabato	  21 Maggio 2016 ore 20,00 Castello dei Ventimiglia  Sala del Principe. 

Castelbuono (PA) 

Interclub con gli amici di R.C. Palermo Baia dei Fenici.     

"Dieta mediterranea e salute" 

10,00-11,00 Coffee break nel grande patio del castello dei 
Ventimiglia accolti dal menestrello di corte – 
Apertura de lavori-   

11,00-11,20 Dott. Giuseppe Carruba "prevenzione primaria su 
basi nutrizionali" 

11,20-11,40 Prof. Rosario Schicchi "le piante alimurgiche nella 
tradizione popolare delle madonie" 

11,40-12,00  Dott. Biagio Agostara "ruolo dell'alimentazione 
nella prevenzione delle malattie neoplastiche" 

12,00-13,00 Visita guidata del castello, della Cappella Palatina 
riccamente decorata con gli stucchi dei Serpotta e del 
Museo Civico .  

13,30  Pranzo al ristorante  "La Lanterna" (salita al monumento 
n°11) specializzato nella preparazione di piatti della 
tradizione mediterranea. 



	  

	  

 
 

 
 

      
 

	  	  	   
 
 

 

 
 

 
 

 Dal 12 maggio al 15 maggio 2016     HANDICAMP 2016 – III Edizione- ROTARY E ROTARACT    
  

Tenuta Castagna sita in Gangi, nel cuore del Parco delle Madonie, segno continuo del nostro servizio ed al 
contempo della promozione del territorio madonita che noi siamo fieri di rappresentare.  

 

Domenica 29 Maggio 2016 ore 15,00-20,00 

INFORMAZIONI ROTARIANE 

Martedì 31 Maggio  2016 ore 18.00  

Abbigliamento informale 

Per  motivi  organizzativi  comunicare  le  eventuali  adesioni  al  consigliere  Prefetto Giuseppe  
Di Giovanna  telefono 329 1540590  o  al  Tesoriere  Carlo Caronna  telefono 336 491612 entro  
e non oltre il 16 maggio c.a.  
  	  

MERCURE PALERMO EXCELSIOR –                         
VIA MARCHESE UGO 3 - PALERMO 

Riunione Consiglio Direttivo 
Ordine del giorno : comunicazione a parte	  

Tradizionale	   solenne	  processione	  del	  Corpus	  Domini.	  Passa	   su	  
un	   tappeto	   di	   composizioni	   artistiche	   di	   carta	   in	   un	   continuo	  
crescendo	   e	  miglioramento	   artistico.	   Tantissime	   composizioni	  
sono	   poste	   sul	   percorso	   della	   processione,	   alcune	   con	  
particolari	   temi	   religiosi,	   altre	   a	   tema	   libero.	   In	   tutte	   un	   solo	  
elemento	   di	   composizione:	   la	   carta.	   Un	   tappeto	   senza	  
soluzione	  di	  continuità	  di	  semplici	  carti	  rizzi,	  di	  composizioni,	  di	  
mosaici,	  fiori	  spontanei,	  apprezzato	  dalle	  migliaia	  di	  persone	  in	  
giro	  per	  il	  percorso.	  E’	  il	  lavoro	  totalmente	  gratuito	  di	  centinaia	  
di	  persone,	  di	  circoli,	  di	  associazioni,	  di	  scuole	  spinte	  solo	  dalla	  
passione	  e	  dal	  desiderio	  di	  donare	  e	  donarsi.	  
Ed	  è	  l’unica	  infiorata	  di	  carta	  almeno	  in	  Italia.	  
Partecipazione	  libera.	  
 



	  

	  

 

 

Il Club Rotary e Rotaract Palermo Parco delle Madonie, da diversi anni 
ormai, si distinguono per la realizzazione di un progetto molto caro a tutto il 
Distretto Rotary e Rotaract 2110 Sicilia & Malta Rotary International: il 
progetto HANDICAMP (letteralmente “Hand-in-camp”), ovvero “mani in 
campo”, le stesse che i giovani ragazzi del Rotary mettono a servizio del 

prossimo e dei più bisognosi. 

Durante gli interi giorni del campo, i 
tutor rotaractiani si occuperanno  h24 
di ragazzi con lievi e medie disabilità selezionati dagli assistenti 
sociali responsabili del centro in cui vivono: la “Comunità San 
Pio di Geraci Siculo”. 

Handicamp un “mondo” in cui si è tutti alla pari, dove tutti 
si mettono in gioco e dove si impara a vicenda ad affontare ed a superare qualsiasi tipo di ostacolo che la 
vita può metterci davanti, grazie allo spirito di squadra che si viene a creare.Il campo, come per la precedente 
edizione  avrà la durata di 4 giorni ed vedrà coinvolti fra tutor e ragazzi diversamente abili più di trenta 
persone.	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  13	  -‐‑	  15	  maggio	  2016	  -‐‑	  Lipari	  XXXIX	  Assemblea	  di	  Formazione	  Distrettuale	  
 

 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Comunico con piacere l’ingresso del nuovo socio  Ing. Giacomo Filippone.  
 

 
 

 
 
 

Si ricorda, infine, che dal primo Gennaio 2016 è stata messa in riscossione la quota sociale 
relativa al secondo semestre dell’anno rotariano 2015-16; 
Inoltre è auspicabile che i soci che non hanno ancora provveduto al pagamento della quota 
sociale relativa al primo semestre A.R. in corso  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) 

NUOVI	  SOCI	  


