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Numerose le attività portate avanti dai componenti il consiglio direttivo e dai Soci tutti con
grande
e entusiasmo in questo nuovo anno Rotariano
Rotariano,, anche con la partecipazione
partecipaz
dei
giovani del ns. club Rotaract.
Nel corso dell’anno la compagine sociale si è arricchita di tre nuovi soci: Marco Verghi,
Maurizio Calivà e Luigi Miconi; iinoltre il Dott. Giuseppe Ferrarello, sindaco del Comune di
Gangi, è stato nominato Socio Onor
Onorario.
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO PORTATE A COMPIMENTO NELL’ANNO 2013
2013-2014
Realizzazione
con
sovvenzione
Distrettuale del progetto “Officina
Laboriosa”, unitamente ai club Palermo
Est, Palermo Ovest, Palermo Nord,
Palermo Monreale, Bagheria, Palermo
Mediterranea,
ranea, per la realizzazione, in un
terreno confiscato alla mafia in territorio
di Monreale e Roccamena, ed assegnati
ad una cooperativa giovanile, di un
mandorleto dall’estensione di circa 1
ettaro ed un allevamento di ape nera
sicula, per potere avviare un processo
produttivo sostenibile di mandorle e di
miele di mandorlo.
In occasione del 109°
Rotary World Day,
organizzazione
rganizzazione di
spettacoli,
intrattenimento e
consegna di giocattoli,
quaderni e colori, in
favore dei bambini
ricoverati presso il
reparto di Chirurgia
Pediatrica
dell’Ospedale dei
Bambini di Palermo,
unitamente ai Soci del
Club Palermo
Mondello e ai giovani del ns. Rotaract.
Organizzazione, insieme ai giovani del ns.
Rotaract, di uno spettacolo di cabaret,
presso il Centro Astalli di Palermo,
Pale
con
l’esibizione degli attori dell’associazione
“Quelli della rosa gialla”: Il ricavato della
raccolta, circa € 1.500,00, è stato
destinato al finanziamento dei lavori di
ristrutturazione dell’ambulatorio medico
del Centro Astalli di Palermo.
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Partecipazione con le
Partec
classe 3/C della scuola
scu
media del Centro
Educativo Ignaziano al
Concorso Legalità e
cultura dell’Etica 2014
indetto a Roma dal
Distretto 2080 del Rotary
International, con la
consegna della
menzione speciale alla
classe.
Consegna di un defibrillatore
defi
al
presidio medico di Lampedusa,
unitamente ai club Palermo Parco
delle Madonie, Costa Gaia, Palermo
Nord e Palermo Agorà.

Concerto di beneficenza per sostenere la ricerca
contro il tumore al pancreas, unitamente
all’associazione Arte Nuova, L
Lions Club Palermo
dei Vespri, Rc Palermo Est e Palermo Ovest.

Adesione
GROC
Umanità in
movimento
e

partecipazione di numerosi Soci del club alle
attività a sostegno degli immigrati e
senzatetto
zatetto della città di Palermo.

Riqualificazione reparto di Chirur
Chirurga
ga pediatrica dell’Ospedale dei bambini di Palermo, e
fornitura di frigoriferi per le stanze dei piccoli degenti.
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Vendita delle pecorelle Pasquali, quasi 800
pezzi, per finanziare l’acquisto di n. 3
defibrillatori consegnati agli Istituti scolastici
Raimondo
ondo Franchetti, Thomas More e
Rosolino Pilo di Palermo.
L’attività è stata portata avanti con i giovani
del nostro Rotaract, che hanno
anche individuato uno degli Istituti
Scolastici
destinatari
del
defibrillatore.
Informazione
medica
e
prevenzione sanitaria
aria Papilloma
Virus negli Istituti scolastici della
città.

Patrocinio per
l’organizzazione
della 7° edizione
de : “L’Ape
Laboriosa”,
giornata per la
solidarietà
infantile.

Tra i momenti
Conviviali di
incontro e di
affiatamento tra
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i Soci ricordiamo.


Conviviale interclub in occasione del 389° Festino di Santa Rosalia, unitamente ai R.C.
Palermo Est, Palermo Ovest, Palermo Sud e Palermo Mediterranea e tavola rotonda sul
tema “Il cibo da strada tra passato e futuro” con la partecipazione di Slow Food Condotta
Palermo e della Dr.ssa Lucia Buffo, giornalista di RAI 2.



Tavolo Rotariano presso la residenza estiva del Presidente.



Caminetto di affiatamento “Tutti ai Fornelli….” in cui Soci e Consorti si sono esibiti ai fornelli
delle cucine messa a disposizione dal Circoletto del Bridge.



Visita del Governatore unitamente al R.C. Costa Gaia.



Patrocinio e partecipazione al Convegno Internazionale: Mediterraneo, Beni Archeologici
Sommersi, Patrimonio Culturale “sotto pressione”, organizzato dal nostro Socio Onorario
Ludovico Gippetto.



Caminetto di formazione sulla Rotary Foundation.



Caminetto di formazione tenuto dalla ns. istruttore d’area Cristina Morrocchi e
dall’Assistente del Governatore per il ns. Club Carlo Bonifazio.



Gita sociale a Gangi, incontro a Palazzo Bongiorno con il Sindaco Dott. Giuseppe
Ferrarello, visita della chiesa Madre, delle “Fossa di Parrina”, Palazzo Sgadari, Santuario
dello Spirito Santo.



Pranzo di Solidarietà offerto e servito dai Soci agli indigenti che trovano assistenza presso
la parrocchia di Casa Professa e del Centro Astalli. Durante la giornata sono stati serviti
circa 180 pasti.



Incontro con l’arcivescovo di Palermo Cardinale Salvatore Romeo.



Conviviale per lo scambio degli auguri di Natale.



Concerti di Natale offerti alla città di Palermo dai Rotary Club dell’area Panormus e dagli
altri club service presenti in città.



Interclub dal tema “I capolavori dell’universo”, con l’organizzazione del Socio Antonio
Giunta, con la partecipazione dei R.C. Club Corleone, Palermo Parco delle Madonie, Costa
Gaia, Palermo Mediterranea e del Club Inner Wheel Palermo, relatore il Prof. Mario di
Martino, direttore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino.



Interclub con i soci del R.C. Palermo Teatro del Sole e Palermo Monreale.
“L’incredibile naufragio della Costa Concordia.” Relatore il Prof. Ing. Bruno Neri
dell’Università di Pisa.



Torneo di Burraco presso Hotel La Torre di Mondello, organizzato dai Club R.C. Palermo
Baia dei Fenici, Palermo Est, Palermo Ovest, Bagheria, Palermo Monreale, Palermo Nord
e Palermo Mediterranea, a sostegno del Progetto Mandorleto ed Ape Nera di Sicilia.



Interclub con R.C. Palermo Mondello. Incontro con il Prof. Giuseppe Frisella e l’Avv. Alberto
Cossato: “Dall’idea al mercato: la proprietà intellettuale come strumento e risorsa per il
rilancio dell’impresa”.
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Interclub con R.C. Palermo Teatro del Sole, organizzato dal Socio Aurelio Anselmo.
Incontro con la Prof.ssa Ursula Stein Preside Emerito della Facoltà di Giurisprudenza della
Università di Dresda, che ha relazionato sul tema: “La Germania e l’Europa: sintonie e
distonie”.



Partecipazione unitamente ai R.C. della città all’evento “Palermo Ama Palermo”,
organizzato dal Comune di Palermo in favore della IAHM-International Association for
Humane Medicine, il cui scopo sarà quello di donare il sostegno per la promozione della
salute dei popoli quale diritto umano in conformità con l’etica medica e le pratiche
umanitarie.



Interclub con R.C. Palermo Parco delle Madonie, Cefalù e Termini Imerese, organizzato dal
Socio Manlio Munafò. Incontro con il Dott. Giuseppe Ferrarello, Sindaco del Comune di
Gangi che ha relazionato sul tema:
“Le Madonie, patrimonio storico artistico e naturalistico, modello integrato di sviluppo
territoriale ed Istituzionale”.
Hanno partecipato inoltre il Dott. Alessandro Ficile, Presidente di SO.SVI.MA, Agenzia di
Sviluppo delle Imprenditorialità' per lo Sviluppo delle Madonie, il Dott. Angelo Cascino,
Presidente di Imera Sviluppo ed il Prof. Rosario Schicchi del Dipartimento di Scienze
Botaniche dell’Università di Palermo.



Interclub,con R.C. Palermo Parco delle Madonie, Costa Gaia, Palermo Nord e Palermo
Agorà. Dopo la relazione del Dott. Antonio Candela Commissario Straordinario dell’ASP di
Palermo, e del Dott. Giuseppe Noto Direttore Sanitario Aziendale, e la proiezione del video
“Mai più morti nel Mediterraneo”, è stato donato un defibrillatore portatile per la guardia
medica di Lampedusa.



Caminetto interclub organizzato dal Socio Fabio Stuppia, con R.C. Palermo
Mondello.Incontro con il Prof. Alessandro Bertirotti docente di psicologia generale presso la
facoltà di architettura dell’università di Genova, e Visiting Professor di Antropologia della
mente presso la scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
dell’Università di Roma, e presentazione del libro: Il Mosaico del buon senso “Alla ricerca
della giusta misura”



La Solidarietà fa Spettacolo. Spettacolo di beneficenza organizzato dai club dell’area
Panormus per la raccolta di fondi da destinare al Progetto Talassemia in Marocco.



Conviviale per lo scambio degli auguri Pasquali.
Nel corso della serata sono stati proiettati i due video (cortometraggi spot) realizzati dagli
alunni del CEI, che hanno partecipato al Concorso Legalità e cultura dell’Etica tenuto a
Roma, di cui il ns. club è stato padrino. Il tema del concorso indetto quest’anno è stato
Immigrazione: la ricchezza della diversità, un’opportunità per cambiare la vita di tutti”. Il
video realizzato dalla classe 3 C del CEI è stato selezionato tra i vincitori del concorso e
premiato con menzione. Durante la serata sono state consegnate le targhe di premiazione
ritirate a Roma alla presenza del Governatore, e gli attestati di ringraziamento a Padre F.
Beneduce rettore del Centro Educativo Ignaziano, al Prof. Manzone preside della scuola
media, al Prof. Bruno, alla Prof.ssa Ferlisi ed alla Prof.ssa Viscuso.



Interclub con il RC Corleone dal tema: “Violenza psichica sulle donne: risvolti giudiziari”



Caminetto di formazione con la partecipazione di Nunzio Scibilia Presidente della
Commissione Distrettuale per la formazione e l’Istruzione e Governatore Designato per
l’A.R. 2016-2017, e Massimiliano Fabio Prefetto Distrettuale.



Conviviale Interclub: “Per non Dimenticare” organizzata dal Socio Carmine Del Gaizo con il
RC Palermo Teatro del Sole. Presenti il Governatore Maurizio Triscari, il prefetto
Distrettuale Massimiliano Fabio e l’assistente del Governatore Carlo Bonifazio, il relatore
Dott. Vittorio Anania magistrato dell’ufficio del giudice per le udienze preliminari del
tribunale di Palermo, in occasione della commemorazione della strage di Capaci, ha parlato

