
 

 

 

Anno Rotariano 2022 – 2023 

Presidente: Francesco Zambito 

 

CIRCOLARE N° 6  -  Dicembre 2022  

Palermo, 28/11/2022 

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. 6, Anno Rotariano 2022/2023 relativa al mese di 

Dicembre. 

 

 

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

 

 

 



Sabato 3 Dicembre 2022 – Premio letterario giornalistico Nadia Toffa 

Sabato 3 Dicembre 2022 alle ore 17,30, presso l’auditorium di San Mattia ai Crociferi di 

Palermo, sarà dedicato un premio letterario giornalistico in memoria di Nadia Toffa, con il 

Patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, del Comune di Palermo e dell’Università 

degli Studi di Palermo. Locandina in allegato. Inoltre in quel giorno si darà il via al progetto 

“Non fate i bravi”, promosso da Archetipa Associazione Culturale, in collaborazione con 

Istituzioni, Associazioni, Enti, per raccogliere fondi per realizzare una biblioteca ed una 

ludoteca presso il Centro Oncoematologico Pediatrico ARNAS e Civico di Palermo. 

 

 

 

 

 

Domenica 4 Dicembre 2022 – Raccolta di beneficenza 

Domenica 4 Dicembre 2022, presso la Chiesa di Don Orione, dalle ore 10,00 alle ore 

13,00, avverrà il confezionamento di generi alimentari da distribuire ai poveri del 

quartiere.  

 

 

 

 

Martedì 6 Dicembre 2022 – Consiglio Direttivo 



Martedì 6 Dicembre 2022, alle ore 19,00, avrà luogo il Consiglio Direttivo presso il C.E.M., 

Centro Emodialitico Meridionale, sito in via Gen. Cantore n. 21, Palermo. 

 

 

 

 

Domenica 18 Dicembre 2022 – Rock in Teatro 

Domenica 18 Dicembre alle ore 21,00, al Teatro Politeama, Concerto Rock in Teatro. 

Costo del biglietto € 10,00. Club organizzatori: Baia dei Fenici con Rotaract, R.C. Palermo 

con Rotaract. Il ricavato sarà devoluto al reparto di neonatologia del Policlinico di 

Palermo. 

 

 

 

 

 

Lunedì 19 Dicembre 2022 – Concerto e Cena di Natale  

Lunedì 19 Dicembre, il R.C. Palermo Baia dei Fenici insieme al R.C. Palermo Mondello, 

R.C. Palermo, Piana degli Albanesi e R.C. Monreale, organizzano un Concerto di Natale 

presso l’ex Noviziato dei Crociferi alla Kalsa, alle ore 19,30. Seguirà cena presso l’Osteria 

Ballarò in via Calascibetta.  

 

 

 

 



 

 

  Compleanni del mese di Dicembre 

Festeggia il compleanno in questo mese di Dicembre: 

 Gabriella Patti    (06/12) 

 Dino Fronzoni    (09/12) 

 Giuseppe Chiarello   (16/12) 

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

 

 

Promemoria 

Vi ricordo che Sabato 21 Gennaio 2023 si svolgerà l’evento pubblico “Riappropriamoci del 

mare di Palermo”, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria, alla presenza del 

Sindaco di Palermo. Progetto dell’area Panormus che sta seguendo in prima persona il ns. 

socio Mario Cassarà. Tutti i soci sono invitati a partecipare all’evento.  

 

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! 

 

Come noto, da diversi anni, alcuni soci del nostro Club, Il  primo e il secondo mercoledì di ogni mese, 

confezionano e distribuiscono pasti caldi ai clochard in giro per la città, attività svolta con l’associazione 

Francesca Morvillo. Si invitano tutti i soci a partecipare a questa lodevole iniziativa anche una volta 

durante l’A.R.  dandone comunicazione il venerdì precedente ai soci Piero Almasio e Antonio Giunta, 

così da poterne organizzare l’inserimento. 

 

     Cordiali saluti 

Il Consigliere Segretario 

         Maria Sangiorgi 
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