
 

 

 

Anno Rotariano 2022 – 2023 

Presidente: Francesco Zambito 

 

CIRCOLARE N° 2  -  Agosto 2022  

Palermo, 27/07/2022 

Ai Soci del Rotary Club Palermo Baia dei Fenici 

Al Governatore del Distretto 2110 

Al Segretari distrettuali e allo staff del Distretto 2110 

 All'Assistente del Governatore del Distretto 2110 

Al Delegato per la Rotary Foundation  

Al delegato ai progetti del distretto 2110 

Al delegato istruttore del distretto 2110 

Ai Dirigenti del Rotaract Palermo Baia dei Fenici 

         Ai presidenti e segretari Area Panormus 

  

 

 

 

 

Care amiche e cari amici, 

ho il piacere di inviarVi la Circolare n. 2 dell’Anno Rotariano 2022/2023.  

 

     C A L E N D A R I O   degli    E V E N T I               

 

Giovedì 4 Agosto 2022 alle ore 20,30 – Tavolo Rotariano 



Giovedì 4 Agosto 2022 alle ore 20,30 presso il ristorante “Il Brigantino” di Sferracavallo, 

via Torretta n. 104, si svolgerà una cena autogestita; sarà un momento di incontro tra Soci 

ed occasione per augurarci serene vacanze estive. 

 

 

 

 

 

 

  Compleanni del mese di Agosto 

Festeggiano il compleanno in questo mese di Agosto: 

 Ines Gagliani    (19/08) 

 Giuseppe Buscemi   (22/08) 

Con i migliori auguri da parte del Consiglio Direttivo e dei Soci. 

 

 

Al fine di una migliore organizzazione degli eventi, ottenere maggiori dettagli logistici, e 

confermare le presenze, si raccomanda di contattare il Prefetto del Club Justyna Anna Malinowska 

almeno 5 giorni prima del loro svolgimento , mediante e-mail: j.malinowska@libero.it o cell. 

3281918595. 

Si ricorda, inoltre, che saranno in riscossione le quote semestrali presso il nostro Tesoriere 

Vincenzo Marino; e mail: enzo.marino@libero.it ; cell. 3351290290. 

 

E’vivamente raccomandato a tutti i Soci, che ancora non avessero provveduto, oltre che necessario 

per le finalità amministrative distrettuali, procedere alla autonoma registrazione nell'area riservata sul 

portale internazionale del Rotary, denominata My Rotary    (link: https: //www.rotary.org/myrotary/it). 

La procedura di registrazione è semplice e seguendo le istruzioni in pochi istanti si è inseriti nel sito 

nel quale scoprire cosa fa il Rotary nel mondo, conoscere altri amici rotariani, acquisire manuali 
formativi ed informativi per i dirigenti di club, e tanto altro ancora! 

Il primo e il secondo mercoledì di ogni mese i soci che desiderano partecipare all’acquisto, 

confezionamento e distribuzione di pasti ai clochard, attività svolta con l’a ssociazione Francesca 

Morvillo Onlus, potranno darne comunicazione il venerdì precedente ai soci Piero Almasio e Antonio 
Giunta. 

 

 

Cordiali saluti 

Il Consigliere Segretario 

         Maria Sangiorgi 
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