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Sin dai primi giorni della investitura, abbiamo concordato con il Governatore Giovanni
Vaccaro che ci
saremmo impegnati
per “fare e non
apparire”, l’anno
rotariano 2014-2015
2014
è
stato improntato a
questo principio.
In tal senso , in
sinergia con tutto il
Consiglio
Direttivo,
abbiamo sviluppato le
seguenti attività, che
sono state , in parte

prosecuzione di altre iniziate
negli anni precedenti, ed
altre ex novo, che in maniera
sintetica
vengono
qui
riportate :
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Attività












SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE “QUELLI DELLA ROSA GIALLA”, che opera
in un territorio a rischio della Città.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI Pasquale Hamel “ IL LUNGO REGNO,LA VITA
AVVENTUROSA DI FEDERICO III RE DI SICILIA, diffondendo l’opera del nostro
consocio.
PROGETTO CLOCHARD, in sinergia con altri club, con distribuzione di pasti e
generi di conforto ai clochard palermitani.
CONVIVIALE DI NATALE AL CENTRO ASTALLI DI PALERMO, Conviviale fatta
nel segno della fratellanza e ospitalità con Uomini Donne e Bambini , meno fortunati
di noi.

Convegno sulle dipendenze patologiche, con importanti Relatori che ci hanno
chiarito come il problema sia molto diffuso, e degno d attenzione per eventuali
interventi del Rotary.
Progetto sicurezza, in sinergia con altri Club, le forze dell’ordine, i Pompieri
etc,rivolto agli studenti di diverso ordine e grado, e conclusosi con una
manifestazione presso l’aeroporto di Boccadifalco.
Organizzazione della gara di golf con il tema “Bastoniamo la talassemia in
Marocco”, con il patrocinio della Segreteria Distrettuale, che ne ha fatto un progetto
esportabile ad altri club.
Conclusosi con una manifestazione a Villa Airoldi, con la presenza del Governatore
e del Console del Marocco.
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Caminetto sulla “fertilità delle piante arboree da frutta
frutta”,
”, interessante
esposizione fatta dal Prof. Ettore Barone, Direttore del Dipartimento di colture
arboree dell’università di Palermo
Caminetto sulla “medicina d
difensiva”,
”, interessantissima contrapposizione tra
Medici e Magistrati, sull’argomento.
Progetto defibrillatori, con istruzione e consegna di apparecchiature
apparecchiature, con
la collaborazione del Prof. Franco Dones, ns socio, che ha tenuto i corsi di
formazione, e di tutto il Club per il reperimento dei fondi necessari all’acquisto di
tre Defibrillatori.
Gita a Mezzojuso e omaggio ai bimbi gestiti dalle suore Basiliane, attività di
svago e sostegno alle suore Basiliane e ai bambini loro assistiti.
Gemellaggio con il cl
club Spartel di Tangeri (Marocco).
Tale importante e significativa manifestazione sul piano dell’amicizia Rotariana,
predisposta e portata avanti, con singolare dedizione, dal socio Antonio Giunta,
ha riscosso molto successo. Una consistente delegazione è p
partita da Palermo,
per condividere tale manifestazione. In loco siamo stati accolti dalle socie del
Club Spartel Tangeri, ed al Golf Club si è tenuta la manifestazione del
Gemellaggio. Le socie gemellate ci hanno accompagnato in giri turistici e
culturali, per far conoscere la realtà del Marocco.
Le stesse hanno ricambiato la visita a Palermo l’anno scorso, ove sono state,
adeguatamente accolte.




Protocollo di amicizia con il Club “Filippo Lippi “ di Prato
Prato,, conclusasi con una
serata di scambi amichevoli al Palace di Mondello.
Visita al museo del “Gattopardo “ a Ciminna (PA)
(PA),, con gita in una campagna
dell’agro Ciminnese, e una rustica e campestre colazione.
Conclusione dell’anno con la consegna al Presidente eletto “ Tommaso
Raimondo”.
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