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Circolare nr. 1
Anno Rotariano 2015/2016
Presidente: Ignazio Ferlisi

Lercara Friddi, 29 giugno 2015

Ai Sigg. Soci
e, per conoscenza
Al Sig. Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta
Al Sig. Governatore incoming (a.r. 2016/17)
Al Sig. Governatore eletto (a.r. 2017/18)
Al Sig. Segretario Distrettuale
Al Sig. Assistente del Governatore
Al Sig. Istruttore Distrettuale
Al Sig. Responsabile d’Area per la R.F.
Al Sig. Presidente della Commissione Distrettuale per lo sviluppo dell’Archivio storico
Ai Sigg. Presidenti e Consiglieri Segretari dei Rotary Club dell’Area Panormus
Alle Sig.re Presidenti e Segretarie dell’Inner Wheel Club Palermo
LORO SEDI
Cari soci,
è iniziato un nuovo anno rotariano ed è doveroso ringraziare il Presidente uscente Francesco
Panepinto e tutto il suo Direttivo per avere portato a termine i progetti realizzati nel corso dell’anno.
Desidero ringraziare, altresì, il Presidente entrante Ignazio Ferlisi per avermi voluto al suo fianco
nella funzione di Consigliere Segretario del Club per l’anno rotariano che sta per iniziare. E’
sicuramente un impegno pesante e faticoso ma nello stesso tempo gratificante, perché arricchisce di
esperienza e di quel valore speciale che è l’amicizia rotariana.
Il motto di quest’anno rotariano “Siate dono nel mondo” ci ricorda principalmente di non
perdere di vista le “Cinque vie del servire”: Azione Interna, Azione Professionale, Azione di
Interesse Pubblico, Azione Internazionale e Azione per le Nuove Generazioni, che sono la pietra
miliare della filosofia del Rotary.
Vi comunico pertanto il programma per il mese di Luglio 2015.
Domenica 5 Luglio – ore 11,00, presso il complesso agrituristico “Baglio degli Ulivi” in contrada
Scozzari di Bolognetta (PA), si terrà il tradizionale “Passaggio della Campana” tra
il Presidente in carica Francesco Panepinto ed il Presidente entrante Ignazio Ferlisi.
Il passaggio della campana, è una tra le più importanti manifestazioni della vita
rotariana di Club, perché rappresenta la continuità della realizzazione dei progetti di
servizio e degli intenti di ogni Club, pertanto, invito tutti i soci ad assicurare la loro
presenza.
Venerdì 10 Luglio – ore 19,00 – Consiglio Direttivo, presso il complesso agrituristico “Baglio
degli Ulivi” in contrada Scozzari di Bolognetta (PA).
La presente vale come convocazione per i signori consiglieri a cui si raccomanda
assicurare la presenza e la massima puntualità .
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Giovedì 16 Luglio – ore 11,30, presso la Biblioteca Comunale “Giuseppe Mavaro” di Lercara
Friddi, si terrà la celebrazione della giornata delle miniere.
La manifestazione è organizzata dal “Centro Studi sulle miniere di zolfo” di
Lercara Friddi, presieduta dalla nostra Past President Lucia Di Minno.
Tra i relatori l’architetto Pippo Furnari ed altri professionisti ed esperti del settore.
Il programma definitivo sarà comunicato non appena disponibile.
Venerdì 24 Luglio – ore 19,00, presso il complesso agrituristico “Baglio degli Ulivi” in contrada
Scozzari di Bolognetta (PA), si terrà l’assemblea generale dei soci con il seguente
ordine del giorno:
- Approvazione del bilancio consuntivo dell’anno rotariano 2014/2015;
- Approvazione del bilancio preventivo dell’anno rotariano 2015/2016;
- Presentazione del programma e dei progetti dell’anno rotariano 2015/2016;
- Varie ed eventuali.
INFORMAZIONI ROTARIANE
Il Governatore Francesco Milazzo ha conferito i seguenti incarichi distrettuali ai nostri soci:
- Giuseppe Disclafani – Presidente della Commissione per la prevenzione e la cura delle malattie.
- Antonino Piazza – Presidente della Commissione per la Sanità Veterinaria.
- Giuseppe Galeazzo – Delegato d’Area per la Rotary Foundation.
AVVISO PER I SOCI
Vi ricordo che dal 1° Luglio 2015 è necessario effettuare il versamento della quota relativa al
primo semestre a.r. 2015/2016.
I pagamenti potranno essere effettuati rivolgendosi al Consigliere Tesoriere Antonino Mazzarisi
(Cell. 3394748732), oppure mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente:
Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi
IBAN: IT60A0860143410000100107445 Intestato “Rotary Club Lercara Friddi”.
Visitate il sito internet del nostro Club www.rotarylercara.it per tenervi aggiornati sulle iniziative
promosse e per prendere visione delle Circolari.
TANTI AUGURI

I nostri migliori auguri di Buon Compleanno a:
Salvatore Trainito – Venerdì 03
Giorgio Lavatura – Mercoledì 08
Marinella Grizzaffi – Domenica 12
Giuseppe Disclafani – Mercoledì 15
Francesco Cangialosi – Lunedì 27

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Antonino Gibiino
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