A.R. 2019-2020
Presidente: Avv. Giuseppe Chiarello
ESSERE PER FARE

e-mail: studiolegale@avv-giuseppechiarello.it
cell.: +39.334.6399277

Circolare n. 1 Luglio 2019

Ai soci del Rotary club Palermo Baia dei Fenici
e p.c.
Al Governatore del Distretto 2110
Ai Dirigenti Distrettuali
All’Assistente del Governatore
Ai Presidenti dei R.R.C.C. dell’Area Panormus
Ai Consiglieri Segretari dell’Area Panormus

Programma delle attività di Luglio
Lunedì 01 Luglio - Ore 19.00 – (c/o Il Circoletto – Via Basilea, 4 - Fondo Anfossi – Palermo)
Passaggio di campana tra Franco Dones (Presidente A.R. 2018/2019) e Giuseppe Chiarello
(Presidente A.R. 2019/2020)).
Giovedì 11 Luglio – Ore 19.00 Luogo da definire
“Essere per fare” – tema presidenziale dell’anno . Saremo intrattenuti da una personalità rotariana
(si è in attesa di conferma) e dall’Istruttore del Club Piero Almasio. A seguire apericena (sede da
definire – seguirà comunicazione)

Lunedì 29 Luglio - Ore 20.30 San Martino delle Scale
Pizza – autogestita – c/o Forneria Messina

ROTARY CLUB PALERMO BAIA DEI FENICI DISTRETTO 2110
www.rotaryclubpalermobaiadeifenici.org

Altre notizie
Il 18 Luglio la Presidente A.R. 2020-2021 parteciperà ad Agrigento ad un incontro sullo sviluppo di
progetti in Madagascar (area Akragas e Area Nissena). Chi è interessato alla partecipazione può
contattare la medesima.
Il 28 Agosto il Parroco Don Ugo di Marzo ha proposto all’Istruttore Piero Almasio la possibilità di
partecipare all’Udienza Papale in Piazza San Pietro. Chi è interessato alla partecipazione all’evento
può contattare il medesimo.

Prima di qualunque evento è necessario dare comunicazione della presenza al Consigliere Prefetto
Antonio Giunta cell. 339-8626881, mail ant.giunta2005@libero.it
.
Sono in riscossione le quote semestrali. Invito coloro che non avessero ancora provveduto, a
definire il pagamento delle quote e regolarizzare la propria posizione.
Una situazione economica regolare consente una più efficace e spedita amministrazione del
Club per fare fronte agli impegni finanziari del club in favore delle attività in programma,
oltre che per adempiere ai contributi obbligatori verso il Rotary International, la Rotary
Foundation e il Distretto.
Invito i soci che ancora non l’avessero fatto a registrarsi in My Rotary ( link: https: //
www.rotary.org/myrotary/it). È necessaria l’iscrizione sia per finalità amministrative
distrettuali sia per scoprire cosa fa il Rotary nel mondo, per conoscere altri amici rotariani,
acquisire manuali e tanto altro ancora.
Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario
Francesco Muceo

