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Calendario delle attività sociali previste nell'anno 2020 
 

L’anno sociale 2020 inizierà con un primo appuntamento alle ore 19 in punto 

del martedì 14 gennaio, presso il Palace Hotel di Mondello: l’assemblea 

ordinaria ed elettiva dei Soci nella quale verrà posto all’attenzione per 

l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno 2019 e, dopo il passaggio della 

Campana tra il Presidente uscente, Gabriele Guccione Alù ed il neo eletto, 

Andrea Vitale, e sarà presentato il bilancio preventivo dell’anno 2020. 

Alle ore 20:30 la 1ª Conviviale dell’anno con il tema “2020 anno olimpico - 

direttori tecnici a confronto”. Interverranno Franco Cattaneo, direttore tecnico 

della Federazione canottaggio e Michele Marchesini, direttore tecnico della 

Federazione vela. 

 

Lunedì 24 febbraio, Conviviale per approfondire le condizioni dell’ impiantistica 

sportiva palermitana e l’andamento agonistico dei sodalizi tra i più importanti. A 

relazionare sarà il Socio Giorgio Lo Canto, presidente del Consorzio, “Palermo 

Sport al Vertice”. 

 

Lunedì 9 marzo,  presso la Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, dalle ore 

17:30 tavola rotonda, coordinata dalla nostra socia Giulia Noera, con tema “La 

donna nella dirigenza sportiva di alto livello”.  

Alle ore 18:30 la tradizionale cerimonia per la consegna dei “Premi FairPlay” 

2019 e dei riconoscimenti “donne nello sport palermitano 2020”. 

Alle 19:30 circa, il consueto cocktail offerto dal presidente dell’assemblea 

regionale, l’amico On. le Gianfranco Miccichè. 

 

lunedì 20 aprile alle ore 19:00 una conviviale dedicata agli sportivi “più abili” 

dove affronteremo il tema della “disabilità nello sport”, con il coordinamento dei 

Soci Roberta Cascio e Gaspare Ganci, approfondiremo l’importante argomento 

arricchendo le nostre conoscenze; nell’occasione faremo un breve sunto dei 

nostri progetti degli anni 2017 e 2019 con i quali il Club ha provveduto a dare 
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impulso notevole all’attività Para-Olimpica nella città e informeremo altresì 

sull’attività dell’Area riguardo alle 180 borse di studio assegnate a disabili grazie 

all’intervento economico dei parlamentari siciliani penta stellati. 

  

Domenica 7 giugno la tradizionale gita sociale. Appuntamento alle 9:30 a 

piazza Unità d’Italia per partire in pullman verso Le Madonie Golf Resort, 

posizionato a 2 km dal centro di Campofelice Di Roccella; nel Resort ci 

fermeremo a fare una ricca colazione per proseguire verso Susafa, a Polizzi 

Generosa, nei luoghi del cibo, perché in quello che un tempo era l’antico 

granaio c’è oggi un ristorante tra possenti pareti in pietra dove l’atmosfera ha il 

calore della memoria ma in chiave gentilmente contemporanea, mentre il 

camino riscalda le emozioni e gli odori fluttuano tra ampie volte. Susafa è il 

frutto della dedizione della famiglia Saeli-Rizzuto, proprietari e imprenditori 

agricoli che da cinque generazioni si impegnano a tramandare una centenaria e 

affascinante cultura contadina. Dopo pranzo, esaurito il momento aggregativo e 

culturale, faremo ritorno al punto di partenza dove arriveremo alle 17:30 circa. 

 

Martedì 23 giugno la Conviviale per dare il benvenuto all’estate; nella serata 

sarà fatta una carrellata su alcuni nostri Soci presentandone il curriculum 

nazionale ed internazionale riguardo non solo ai risultati agonistici ma anche 

dirigenziali e tecnici. 

 

14 ottobre Conviviale, tema e luogo da stabilire.  

mercoledì 

 

9 novembre  Conviviale, tema e luogo da stabilire.   

lunedì 

 

21 dicembre  Conviviale riservata agli auguri di Natale, luogo da stabilire. 

Lunedì  

 

prima di ogni conviviale e per ogni evento sarà inviato un’apposita 

comunicazione alla quale dovrà darsi la conferma di partecipazione. 

 

 


