
 

 
 

 
Palermo 1 novembre 2015                                                                             Circolare n° 3 

 

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,   invio   il programma delle attività che saranno svolte   nel mese di novembre  2015        

 

 

 
 

                

 
                                            

              
 
 
  

 

  
Martedì 10 Novembre 2015 alle ore  20.00   

Palazzo Villarosa  
Via Flavio Gioia, 90011 Bagheria PA 

 

Visita del Governatore Francesco Milazzo : 

Insieme al Club Bagheria avremo il piacere di ospitare  il 

nostro Governatore per la visita programmata . 

Seguirà conviviale 

Auspicando una larga partecipazione da parte dei Soci si 

raccomanda la massima puntualità. 

 

  

Calendario delle attività di Novembre 

(Mese della Fondazione Rotary) 
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Sabato 14 Novembre 2015 ore 09,00 – 13,30  

 
Sicilia Outlet Village , Agira (EN) 
  

Seminario Distrettuale sulla : 

 

- Rotary Foundation 2015/16; 

- Gestione delle Sovvenzioni 2016/17. 

 

Sono invitati a partecipare i presidenti , i presidenti incoming e tutti 

i presidenti delle commissioni e i componenti dei Direttivi. 

Programma allegato. 

 

  

 

 

 

  

 

 

Sabato 21 Novembre 2015 alle ore 09,30 

Palazzo Arcivescovile Palermo – Salone Filangeri  

Via Matteo Bonello , 2 – Palermo 

Conferenza stampa di presentazione del progetto in sinergia 

con la Caritas Diocesana “Accoglienza e Solidarietà : il 

Rotary per i migranti e per gli    ultimi”. Approvato dal 

Distretto e finanziato con una sovvenzione della Rotary 

Foundation. 

Sarà presente l’Arcivescovo di Palermo. 

 

E’ gradita la massima puntualità 

Domenica 22 Novembre 2015 alle ore 10,00 

Villa Sant’Isidoro  

Viale dei Cipressi, 90011 Bagheria 

Museo dell’Acciuga 

Via Cotogni ,1 Aspra (Bagheria) 

 

Interclub con Clubs Baia dei Fenici  e Bagheria. 

 

Raduno a Villa Sant’Isidoro. 

Visita guidata a cura della dott.ssa Marina Coniglio che ci 

condurrà attraverso i piani bassi e nobiliari della villa dove il 

tempo sembra essersi fermato. Infatti tutto è rimasto intatto: 

mobili, arredi ,stanze e ripostigli. 

  
 
 

  

  
  

 

   
 

La visita durerà circa 90 minuti e successivamente alle ore 11,30 ci sposteremo all’Aspra al museo 

dell’acciuga di Balistreri dove lo stesso Michelangelo Balistreri ci farà da guida attraverso i cimeli 

della pesca . 

Alle ore 13,30 pranzo da Saperi e Sapori – Via Ramacca ,22 – Bagheria (di fronte Villa Cattolica) 
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Martedì  24 Novembre 2015 alle ore 18,00 

                                                        

 

  

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

    

             

 
 

Circolo Ufficiali   – Piazza Santa Oliva , 25 – 90100                       

Palermo 

 Riunione del Consiglio Direttivo ; 

Sabato 28 Novembre 2015 ore 09,30 

Cantina dei  F.lli Alessandro  di Camporeale.             

Programma: 

- Ore 9,30 appuntamento a Piazzale Giotto. 

- Ore 9,45 partenza per Camporeale ove visiteremo la 

Cantina dei  F.lli Alessandro. 

- Ore 13,00 antipasti rustici locali  e carni varie alla brace, 

accompagnati  dai vini prodotti dall’azienda. 

Costo a persona  €.25,00 sarà  interamente a  carico dei soci.  

E’ consigliabile una tenuta informale. 

 

 

Per il raggiungimento della  predetta località i soci dovranno provvedervi con mezzi propri o qualora 

si disponga di un congruo numero di prenotazioni il Club potrà mettere a disposizione un pullman  al 

costo di € 10,00 a persona (partenza da piazzale Giotto ore 09,45).    

Le adesioni dovranno essere comunicate al Consigliere Prefetto Giuseppe Di Giovanna entro il 

25/11/2015. 

 

 

Venerdì 26 Novembre 2015 - ore 21,00 

La zona Panormus e  l’associazione JUS 

presentano Sergio Vespertino in “Strafelicissima 

Palermo”  Teatro Golden via Terrasanta n. 60 ore 

21.00. 

Evento distrettuale benefico per la creazione di 

ambienti ludici nei reparti di oncoematologia 

pediatrica degli ospedali di Palermo e Catania. 

 

 

Chi volesse acquistare i biglietti di invito al prezzo di € 10,00 potrà rivolgersi direttamente alla Presidentessa del 

Rotaract dott.ssa Marta Carboni cell. 3494933056. 
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Si ricorda, infine, che dal primo LUGLIO 2015 è stata messa in riscossione la quota sociale 

relativa al primo semestre dell’anno rotariano 2015-16; 

Inoltre è auspicabile che i soci che non hanno ancora provveduto al pagamento della quota 

sociale relativa all'anno rotariano 2014-2015, 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) 

Inserimento   Soci 

Informazioni Rotariane 

Si rinnova   per chi non avesse ancora provveduto l’invito a registrarsi sul portale web My Rotary 

(il link è il seguente : https://www.rotary.org/myrotary/it). La procedura di registrazione è 

semplice e seguendo le istruzioni in pochi istanti si è inseriti nel sito nel quale scoprire cosa fa il 

Rotary nel mondo , conoscere altri amici rotariani, acquisire manuali formativi ed informativi per 

i dirigenti di club e tanto altro ancora. 

Comunico  con piacere che  l’ Avv. Ettore Leto  è stato inserito nel club con decorrenza 22 
ottobre 2015  .  
Ben rientrato Ettore con l’augurio di una lunga e proficua permanenza. 
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