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       Presidente                 

Vincenzo Romano         Nicola Carlisi

Giustino Piazza, Aurelio Anselmo e Vincenzo Romano, i primi tre Presidenti
) che provenendo dal Club padrino, Rotary Palermo Ovest, hanno fondato il nostro 
Club. 
                             Mentre di già con 
le prime attività  sono iniziati i veri  
importanti  progetti : in occasione  
della visita del Governatore è stata 
presentata la fondazione del 
Rotaract  definita dal bollettino 
Distrettuale con un Titolo 
particolarmente  esaltante: “
carica dei trenta rotaractiani
appunto costituito da TRENTA
bellissimi giovani tutti entusiasti 
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Vincenzo Romano         Nicola Carlisi          Dong Kurn Lee
 
I Soci effettivi erano  33  quasi tutti Soci 
Fondatori, con 5 Soci onorari tutti di 
altissimo livello Rotariano e Sociale.
IL Primo atto del Presidente, ancora 
prima dell’effettivo inizio dell’anno 
rotariano, su sua  iniziativa personale  è 
stato quello di  “coni
la moneta simbolo del Club su copia di 
una originale moneta Fenicia 
rappresentante tre condottieri su una 
nave,  appunto i tre Rotariani ( 
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Il progetto “EVA: Vaccinazione contro il Papilloma Virus
insieme al Club di Costa Gaia 
gratuitamente con tre dosi complete ben 40 ragazze, ad altre 40 sono state 
somministrate  la metà delle dosi. Al contempo l’i
stata illustrata alle ragazze delle scuole con numerosi seminari condotti nelle scuole 
dal nostro Socio e Past President Antonio Giunta.

Una altro successo e fiore all’occhiello  è stata la organizzazione, attraverso la atti
personale del Presidente,  del 
dipendenze svolto presso la sala gialla del  Palazzo dei Normanni
Club Parco delle Madonie che ha riscosso un  grande risultato ottenendo la presenza 
di oltre 400 partecipanti fra Rotariani e non ma soprattutto scolaresche con gli 
insegnanti   con moderatore Vincenzo Morgante e  numerosi Relatori di alto prestigio 
come  la Presidente del Tribunale per i Minori di Palermo, il Dr Franco La Rosa 
Psicologo, il Provveditore agli studi per la Sicilia, medici  ed il Governatore Nicola 
Carlisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccinazione contro il Papilloma Virus” 
insieme al Club di Costa Gaia  abbiamo avuto la possibilità di vaccinare 
gratuitamente con tre dosi complete ben 40 ragazze, ad altre 40 sono state 
somministrate  la metà delle dosi. Al contempo l’importanza della vaccinazione è 
stata illustrata alle ragazze delle scuole con numerosi seminari condotti nelle scuole 
dal nostro Socio e Past President Antonio Giunta. 

Una altro successo e fiore all’occhiello  è stata la organizzazione, attraverso la atti
personale del Presidente,  del Forum Distrettuale sul Disagio Minorile e tossico 

svolto presso la sala gialla del  Palazzo dei Normanni
Club Parco delle Madonie che ha riscosso un  grande risultato ottenendo la presenza 

400 partecipanti fra Rotariani e non ma soprattutto scolaresche con gli 
insegnanti   con moderatore Vincenzo Morgante e  numerosi Relatori di alto prestigio 
come  la Presidente del Tribunale per i Minori di Palermo, il Dr Franco La Rosa 

veditore agli studi per la Sicilia, medici  ed il Governatore Nicola 
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